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L'Italia descritta nel «Libro del Re Ruggero» compilato da EDRISI.

Testo arabo pubblicato con versione e note

da M. AMARI e G. SGHIAPARELLI.

Memoria letta nella seduta del 17 dicembre 1876.

Col trattato di paco di San Germano, il dì 25 luglio 1139, re Rug-

gero II assicurava a sé ed ai suoi discendenti la signoria sulle provincie

meridionali d'Italia e su la Sicilia. Sbarazzatosi dagli agitatori e pretendenti, ed

indifferente alla rivoluzione onde si travagliava allora la Chiesa per le nuove

dottrine di Pietro Abelardo, egli, nei quindici anni che sopravisse, si dedicò

sopratutto a riordinare il governo del reame, a promuovere le industrie, a

coltivare le arti e gli studi, dal che per poco lo distolsero le imprese di

Barberia e d'Oriente ed altre minori. Il desiderio di conquista che in breve

lo rese signore di più che mezza Italia, ed al quale opponevasi il Papa soste-

nuto dall'Impero, aveva ceduto all'amore tradizionale nei principi Normanni

per le arti e le scienze, e l' animo suo ognor più aggravato da domestico lutto,

cercava sollievo nella serena occupazione dello studio. A questo egli dedicava

i ritagli di tempo che sopravvanzavano alle cure dello Stato, che ei reggeva

da sé e per valenti miuistri, poiché all'arte della guerra accoppiava quella

del governo, a tal che giustizia rigorosa e sicurezza stabile godevasi nei

suoi domini, più che in alcun altra regione d'Europa.

Fra gli studi dei quali dilettavasi il Re, primo era quello della geo-

grafia, per la quale aveva un gusto spinto fino alla passione. Egli forse non

pensava che da questo passatempo avrebbe ritratto non minor gloria che dalle

cure dello Stato e dalle fatiche della guerra, e che avrebbe lasciato alla

scienza il maggior monumento geografico del medio evo. Le ricerche del Re

erano in particolar modo favorite dalle condizioni speciali della corte di

Palermo. Ivi l'elemento cristiano ed il musulmano erano del pari stimati e

rispettati; contrasto singolare colle continue lotte ond'era insanguinata la

Spagna. Allettati dalla grande tolleranza dei principi d'Altavilla, conve-

nivano a Palermo scienziati d'ogni maniera e viaggiatori di varie nazioni,

e l'accoglienza fatta al crociato non era diversa da quella usata al pelle-

grino musulmano, cui l'amore d'istruzione o il viaggio dall'Affrica o dalla



Spagna alla Mecca faceva approdare nell'isola. Tutti trovavano in Ruggero

un imparziale e valido protettore. Egli amava la conversazione di letterati

e poeti, di scienziati ed artisti, a qualsiasi credenza appartenessero. Nel con-

versare con essi loro arricchiva la mente di utili cognizioni, di modo che,

come Edrisi stesso ci attesta, nelle discipline matematiche e nelle politiche

era versatissimo. Alle quali doti della mente s'accoppiavano quelle del cuore:

nobiltà di tratto, coraggio, cordialità, sicché, per usare ancora le parole di

Edrisi, i suoi sonni valevano più delle veglie della comune degli uomini. E

pur tenendo conto della parte dovuta alla retorica, onde il nostro autore

volle magnificare il suo mecenate, noi possiamo scorgere quant'alto poggiasse

l'ingegno di Ruggero nei monumenti da lui innalzati, nelle provvide dispo-

sizioni di governo da lui elaborate, nelle rapide conquiste da lui dirette in

persona o per abili condottieri da lui inspirati. Ma nessuna delle sue opere

di mano o d'ingegno ha meritata tanta riconoscenza dei posteri, quanto quella

a cui s'accinse dopo l'impresa di Calabria, ed a cui attese gli ultimi quindici

anni della sua vita, cioè dal 1139 al 1154.

Racconta Edrisi che fra i nobili intendimenti di Ruggero ci fu quello

di appurare le condizioni de'suoi Stati; ei volle sapere per filo e per segno

i confini del suo reame, le vie di terra e di mare e in qual Clima giacesse

ciascuna provincia, quali mari e golfi le appartenessero. Appurate le condi-

zioni de' suoi domini, bramò di conoscere allo stesso modo tutti gli altri

paesi e regioni dei sette Climi. Al qual fine ei cercò le cognizioni di tal

fatta nei libri compilati in questo ramo di scienza. Edrisi ricorda alcuni de-

gli autori consultati, fra i quali Tolomeo ed Orosio e gli altri tutti arabi,

in parte perduti. Ma il Re trovando mancanti , confuse e contradittorie le

notizie esposte in questi autori, fecesi a consultare uomini versati nella geo-

grafia, ad interrogarli e studiarla con essi loro; ma alfine s'accorse che non

ne sapeano di più di quel che egli aveva appreso nei libri. Allora mandò

cercando per tutti i suoi paesi degli uomini che avevano pratica di quelli e

soleano viaggiarvi ; fece venire costoro a sé e per mezzo d' un suo ministro

interrogolli, tutti insieme e ad uno ad uno, su quanto ei volea ritrarre intorno

i paesi stessi. Dopo quindici anni di siffatte ricerche ei fece riportare su di

un planisfero i punti itinerari indicati nelle relazioni, tenendo pur presenti

i libri consultati e scegliendo, nei casi dubbi, le testimonianze più autore-

voli. Assodata così la posizione dei singoli paesi, egli ordinò che fosse git-

tato un grande e massiccio disco di puro argento e che sopra quello fossero

incise esattamente le figure dei sette Climi coi loro paesi e regioni, colle

marine e gli altipiani, i golfi, i mari, i fiumi e le vie di comunicazione colle



loro distanze in miglia. Comandava inoltro Ruggero che fosse compilati un

libro nel quale, seguendo le figure tracciate sul disco, si aggiungessero per

ciascun Clima e compartimento quelle notizie che meglio servissero ad illu-

strarli e che sfuggivano alla descrizione grafica. Per volere del Re il libro

fu intitolato nuzhat 'al mustàq fi ihtiràq 'al 'àfàq (Sollazzo per

chi si diletta di girare il mondo).

Segretario di Ruggero in questo lungo e faticoso lavoro era lo sceriffo

'a b ù 'a b d 'allah m u h a m m a d 'i b n 'a b d 'allah 'i b n 'i d r ì s, cono-

sciuto comunemente col nome di Edrisi. Poche notizie di esso sono a noi per-

venute, cosa tanto più notevole in quanto che la sua nobil prosapia ed i

suoi lavori, saliti in grande stima appo i geografi musulmani, farebbero spe-

rare il contrario. Ma i servigi resi ad un re cristiano e le lodi pompose che

egli ne tesse, gli fruttarono forse la dimenticanza, se non il disprezzo dei

suoi correligionari. Egli apparteneva alla più illustre nobiltà musulmana, come

lo indica il titolo di sceriffo a lui dato quale rampollo di Ali e di Fatima.

Venuti dallo Hegiaz ebbero i suoi antenati il dominio del Marocco, ove fon-

darono Fez, e per breve tempo quello di Spagna, col nome di Hammuditi;

si chiamarono Califfi e principi de' credenti, titoli che facean contrasto colla

piccolezza delle loro signorie. Attesta Casiri che il nostro autore nascesse

l'anno 1100 in Ceuta, ove probabilmente erasi rifugiato suo padre esule

dalla Spagna, e che attendesse agli studi in Cordova, come pare provato dal-

l'accurata descrizione ch'egli ha data di questa città, colla cognizione perso-

nale di chi v'abbia fatta lunga dimora. Visitò la Spagna e l'Affrica e toccò

anco l'Asia Minore ; egli stesso scrive di esser disceso nella grotta dei Sette

dormienti presso Nicea l'anno 510 (1116-17). Questo suo gusto pei viaggi

e la nobiltà del casato furono titoli alla sua chiamata a corte di Palermo,

dove pure dovea essere ricordata la memoria di quell'edrisita, che avuta Ca-

strogiovanni la consegnava al padre del Re. Egli v' era tenuto in grande

onoranza sì che, al dir di 'as safadì, Ruggero gli assegnò entrate da principe

e l'onorò tanto che solea levarsi in piedi quand'egli veniva a corte , e andar-

gli incontro e metterselo a sedere allato. Restò a corte, a quanto pare, fin

verso il 1161 e compose per Guglielmo I, figlio e successore di re Ruggero,

un trattato di geografia col titolo: « Giardino della civiltà e sollazzo del-

l'anima», che andò smarrito e che forse era un ampliamento di quello a noi

pervenuto. Scrisse pure un libro sui « Rimedi semplici » ed alcune poesie

la cui perdita, a giudicarne dalle poche rimaste, non è gran che da deplorare.

L'opera che noi possediamo è dagli Arabi chiamata « il Libro di Ruggero »

e da noi comunemente conosciuta col nome di « Geografia di Edrisi ».
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I lavori geografici di Edrisi hanno goduto d'una fama meritata presso

i geografi arabi posteriori che a quelli attinsero largamente, come 'ibn sa'id,

Abulfeda ed altri. In Europa il nuzhat non fu conosciuto che verso la fine

del secolo decimosesto, nel compendio, o meglio estratto spoglio della parte

descrittiva, stampato a Roma l'anno 1592 nella tipografia medicea e pub-

blicato in latino a Parigi nel 1619 dai maroniti Gabriele Sionita e Giovanni

Hesronita, i quali per strano equivoco lo chiamarono Geographia Nubiensis.

Una versione italiana di questo compendio fu fatta nel 1600 dall'illustre

matematico urbinate Bernardino Baldi, versione inedita il cui manoscritto si

conserva nella biblioteca dell'Università di Montpellier. Sull'edizione medicea

lavorarono in seguito il Conde per la Spagna, il Gregorio per la Sicilia,

l'Hartmann per l'Affrica, il RosenmUller per la Siria ed altri ancora. Ame-

deo Jaubert è stato il primo a far conoscere all'Europa l'intero trattato di

Edrisi colla sua traduzione francese pubblicata nel < Recueil de voyages et

de mémoires » stampato dalla Società geografica di Parigi (Tom. V, VI,

1836-1840). Il lavoro del Jaubert al suo comparire fu giudicato molto diver-

samente da quello che lo sia stato in seguito, quando esso venne con-

frontato col testo. Il traduttore si era accinto ad un'impresa troppo vasta e

superiore alle sue forze ed ai mezzi dei quali potea disporre; quindi non è

maraviglia se la sua versione pecchi molte volte per inesattezza, che la bontà

della forma non basta a scusare.

La versione del nuzhat richiede, in chi l'intraprende, non solo cogni-

zione dell' arabo, ma anco pratica di geografia comparata. I molti sussidi

di lessicografia araba pubblicati in questi ultimi anni, la messe di nuovi do-

cumenti venuti in luce ad illustrare la geografia del medio evo, i lavori che

su questa si pubblicarono, quantunque aperto ancora lascino il campo a chi

voglia con profitto addentrarvisi a scriverne un trattato completo ed ordinato,

pure notevole aiuto sarebbero a chi volesse ritentare l'impresa. Intanto orien-

talisti insigni ne hanno pubblicati alcuni capitoli importanti. Primo l'Amari

inserì la parte del testo che tocca la Sicilia e le altre isole italiane nella sua

« Biblioteca arabo-sicula», pubblicata a Lipsia a spese della Società orientale

tedesca nel 1857 e tradotta in italiano in due volumi nel 1880-81. Nel 1866

i valenti professori di Leida R. Dozy e J. de Goeje stamparono la descrizione

dell'Affrica e della Spagna con versione francese, note e glossario dei voca-

boli arabi che mancano nei lessici comuni.

In questo volume si pubblica per la prima volta il testo intero che

riguarda la parte continentale d'Italia e terre adiacenti, con versione italiana

e note; ed affinchè l'Italia vi sia tutta compresa, si riproduce la parte



VII

insulare già inserita dall'Amari nella sua « Biblioteca arabo-sicula ». Non sarà

discaro a noi italiani il conoscere quanto si scrisse sulla geografia del nostro

paese a mezzo secolo XII, quando il regresso nella scienza geografica dal V secolo

in poi parea che avesse raggiunto in Europa il suo colmo. Poiché fin dall'VIII

secolo la geografia erasi ridotta fra i musulmani che, poggiati sopratutto sul-

l'antichità greca, l'aveano per istudio proprio arricchita di nuovi elementi e

vi aveano fatti progressi che l'imperfezione dei mezzi, l'abuso delle ipotesi e

l'amore del maraviglioso loro permettevano. Il risorgimento di questa scienza

in Europa non sarebbe segnato dalle Crociate se l'opera di Edrisi o di Rug-

gero che dir si voglia, non fosse rimasta sepolta nel testo arabo, e l'Occidente

l'avesse conosciuta per una versione latina la quale forse era vagheggiata

nella mente di Ruggero, e non fu eseguita per la sopravvenuta morte di

lui, o fu distrutta, chi sa? pochi anni appresso insieme col planisfero d'ar-

gento nel saccheggio della reggia di Palermo e nel furore che scoppiò allora

contro i musulmani. Che che ne sia, l'opera condotta a compimento, un po'

frettoloso invero, a corte di Palermo rimase là come monumento isolato sul

quale passarono intere generazioni senza avvedersene o senza curarsene, più

di quanto curassero gli arabi i monumenti egizi e babilonesi che non com-

prendevano. Ma come questi nel loro abbandono serbavano alle nostre gene-

razioni le recondite geste de' monarchi che li innalzarono, così il nuzhat

ci fa testimonianza della mente vasta che lo ideò, ed è ancora oggidì fra i

monumenti della geografia medioevale quello che ad ogni altro sovrasta. Que-

sto è il giudizio dei dotti d'Europa che non esitarono a chiamare Edrisi lo

Strabone degli arabi.

Uno studio completo dell'opera edrisiana sarà possibile solo quando ne

sarà pubblicato il testo intero, con versione corredata di abbondanti note geo-

grafiche. Il Lelewel tentò l'impresa per la parte che tocca la geografia com-

parata del medio evo, e se alle dottrine acquistate con tanta pertinacia

di studio egli avesse congiunta la cognizione dell'arabo e del persiano, e così

avesse potuto consultare geografi in allora per anco tfon pubblicati o poco

noti, egli avrebbe colmato nella storia della geografia una lacuna oggidì pur

troppo ancora patente. Obbligato coni' egli era di lavorare sulla versione di

M. Jaubert, ei riprodusse molte inesattezze nelle quali era incorsoli tradut-

tore, quindi le erronee conclusioni a cui si condusse. Adunque uno studio

critico, sintetico e comparativo sull'opera intera è lavoro ancora da farsi, e

noi dobbiamo essere grati ai valenti professori di Leida già ricordati, ed al

Saavedra il quale gettò nuova luce sulla Spagna di Edrisi. come la pratica

cognizione del suo paese gli suggeriva. Nò dobbiamo dimenticare il breve,



Vili —
ma importante studio del prof. Lagus di Helsingfors, sulla fonte delle notizie

date da Edrisi intorno i paesi baltici , le quali notizie par si debbano al

commercio diretto o indiretto degli Scandinavi coll'Italia. A ciò si aggiungano

i pochi ricordi che fa il Blau sui Kumani nella Zeitschr. d. d. M. Gr. Bd. XXIX.

Nella parte che riguarda l'Italia possiamo dire che l'Amari sia stato il

primo a tentar un lavoro di geografìa comparata, limitandolo alla Sicilia.

Egli lo pubblicò nella sua Carte comparée, Parigi 1859, e nella Notice che

accompagna la Carta. Ma risorta l'Italia, ravviati gli studi nel nostro paese,

fermata la sede del nostro Governo in Roma, l'Amari fece premura al tempo

stesso a me ed al Bonghi, in allora Ministro per la pubblica istruzione, il

quale provvide che io potessi recarmi a Parigi e ad Oxford per preparare il

testo della parte peninsulare sui codici che si conservano in quelle biblioteche.

Messomi al lavoro, pensai subito che sarebbe stato pregio dell'opera ag-

giungere alla descrizione d'Italia quella parte della prefazione di Edrisi, che

tratta della configurazione della terra, della sua divisione in Climi, dei mari

che la circondano; il qual tratto della prefazione fa seguito immediatamente

al ragguaglio del metodo tenuto nella compilazione del libro, ragguaglio che

pure è già stato pubblicato dall'Amari e qui si ristampa. Ideata da un prin-

cipe che s' intitolava e in parte era Re d'Italia , compiuta nella sola corte

italiana che allor si chiamasse regia, compilata sotto la vigilanza e con V opera

del gran Re Ruggero e coi mezzi che a lui davano le sue ricchezze e il

vasto commercio dell'Italia, noi possiamo vantarci che la geografìa di Edrisi

sia in gran parte lavoro nostro nazionale. Quindi fino a che questa non

troverà un editore che tutta la pubblichi, parmi che l'introduzione, meglio

che ad altre parti, debba andare unita a quella che riguarda il nostro paese.

E tanto più ho creduto conveniente di riprodurla qui per intero, perchè mi è

parsa erronea in diversi punti la versione del Jaubert. Così egli a pag. 2

lin. 15 legge Hérates, aggiungendo in nota Ératosthènes ?, ed il Lelewel nella

sua Géographie du moyen dge T. I, p. 100, attingendo a quella fonte, toglie

anche il dubbio che Edrisi là accenni alla misura della circonferenza terrestre

fatta dal geografo di Cirene. Or se si consideri che tutti i manoscritti di

Edrisi, non escluso il compendio, portano concordemente h armas (Hermes) ~
Ermete; che, giudicando per analogia di trascrizione dei nomi greci in arabo,

mal si ravviserebbe in Hérates il nome di Eratostene; che questi divise la

circonferenza della terra in 60 parti eguali e che la divisione in 360 gradi

è stata, con ogni probabilità , usata per la prima volta da Ipparco , parmi

che debba escludersi la supposizione che Edrisi qui accenni ad Eratostene.

Credo piuttosto che si tratti bensì di una misura trasmessaci dagli antichi,



forse quella d'Ipparco stesso colla quale, per le diverse lunghezze degli stadi,

parasanghe e miglia arabe, può presentare una differenza più apparente che

reale, ma che questa misura assorbita nella corrente della filosofìa fantastica

sorta ai tempi dei Sassanidi sui resti dell'astrologia caldaica, delle supersti-

zioni indiane e della scienza greca, sia stata, come varie altre nozioni astro-

nomico-astrologiche, attribuita ad Ermete. — A pag. 4 lin. 25 della versione,

dove si parla del Golfo persico si legge: « il y a beaucoup d' écueils et de

bas-fonds », mentre Edrisi dice che là sorgono i due monti o scogli kusayr

o 'uwayr, ben noti ai geografi arabi. — A pag. 7 lin. 24 egli pone a mez-

zogiorno del mar Caspio la « source du Timour» (?) leggendo 'ayn 'attimur

sulcod. A il quale porta, ma erroneamente, 'ayn 'at tamr, borgo dell' 'iràq

sulla destra dell'Eufrate. La lezione buona è quella del cod. B portata in

nota alla pagina stessa, cioè 'ayn 'alham (corr. qui a pag. 13 lin. 23)

borgo alla foce del fiume di 'àmul sulla costa meridionale del Caspio e

che in Abulfeda (ed. Reinaud) leggesi, per errore, 'ayn 'al hamm e così

altrove in Jaubert (voi. II pag. 169 e 179) ecc.

Questo capitolo di geografia generale, che Edrisi tolse in gran parte da

autori non pervenuti infino a noi, si presenta per questo riguardo come lavoro

originale che merita di essere attentamente considerato da chi si occupi di propo-

sito della geografìa comparata nel medio evo ; soggetto tanto importante quanto

vasto. Non sarà quindi fuori di posto l'averlo qui pubblicato, tanto più che

esso forma colla parte introduttiva come un capitolo solo.

Dei settanta compartimenti compresi nei sette Climi in cui, secondo la

geografìa greca, Edrisi ha partita la quarta parte abitata del globo, l'Italia

colle sue isole ne abbraccia quasi quattro che sono il secondo ed il terzo del Clima

quarto ed il secondo ed il terzo del Clima quinto. Di questi quattro compartimenti,

uno è occupato dalle nostre isole "e tre dalla terra ferma, ma entro limiti molto

estesi. Si presentano essi così bene nel loro insieme, che parve conveniente pub-

blicarli per intero. Si è tuttavia lasciato fuori un terzo circa del secondo com-

partimento del Clima quinto, che abbraccia buon tratto di paese d'oltr'Alpe,

uscendo esso dal nostro disegno di pubblicazione. Ho per contrario conser-

vata la descrizione della costiera orientale dell'Adriatico, perchè è breve, e

perchè volli pur dare intera la figura edrisiana di questo mare italiano.

Chi getti uno sguardo sulla carta che accompagna la presente edizione,

non può a meno di notare il grande sfiguramene della nostra penisola.

Per rendersi ragione di questo fatto conviene ritornare alquanto sul sistema

seguito alla corte di Palermo da quella che, a modo nostro, si direbbe la

Commissione geografica presieduta da Ruggero ; e conviene esaminare le



fonti di Edrisi per ciò che riguarda V Italia. E qui dobbiamo distintamente

considerare la parte descrittiva da quella figurata e vedere quanta sia stata

l'influenza esercitata reciprocamente.

Sappiamo da Edrisi che Ruggero, concepito il vasto disegno, non con-

tento di quello che trovò scritto nei libri di geografia, volle consultare le

persone pratiche in quel ramo di scienza, le quali nulla avendogli appreso

che non fosse detto ne' libri, egli deliberò di far di pianta il lavoro, e mandò

viaggiatori per ogni parte che gli riferissero sulle condizioni dei vari paesi.

Ma queste non sono le sole fonti a cui attinse Ruggero e per lui la Com-

missione geografica di cui il nostro Sceriffo era, come noi diressimo, il se-

gretario. Dallo esame dell'opera, quando si avrà alla mano il testo intero,

si potrà conoscere quanto gli autori citati siano stati messi a contribuzione,

come pure se alcuni geografi arabi, anche allora conosciutissimi e di gran

valore, come 'al bakrì, 'al muqaddasì ed altri, dei quali non è fatto cenno

nell'introduzione, siano stati ignorati affatto. Che la lista data non sia completa

è provato per esempio da alcune citazioni fatte nel corso del libro, come di

unhassàn 'ibnu '1 mundi r, autore di una delle varie opere che hanno per

titolo « il Libro delle maraviglie ». Ma di tutti i geografi nominati da Edrisi,

compresi i non arabi, quali Tolomeo ed Orosio, si può in generale affermare

che pochissimo materiale hanno somministrato alla parte del libro che tratta

dell' Europa. Per quel che concerne V Italia, la sola descrizione di Roma ò

tolta da autori orientali, sopratutto da 'ibn hurdàdbah. La quale inserzione

è opera esclusiva del compilatore Edrisi, poiché non è ammessibile che Rug-

gero avesse idea così stravagante di una città a poche miglia dal confine

del suo reame. La descrizione dell'Italia è, in quanto riguarda la Sicilia,

basata sopra cognizioni personali delle terre descritte e sopra documenti di

amministrazione pubblica. Alle stesse fonti sembrano attinte alcune nozioni

sulla Calabria e sulle Puglie, provincie, del resto, conosciute dallo stesso Re

nel corso delle sue fortunate imprese. Poteano parlare delle regioni del San-

gro e del Pescara così minutamente descritte, i suoi figli Anfuso e Ruggero

incaricati del conquisto di quelle terre. I baroni sottomessi, che a Palermo

trovavano nelle cariche di corte magro compenso alle signorie perdute, ralle-

gravano di certo le ore subsescive del monarca colla storia delle passate

imprese e colla descrizione de' loro feudi, indarno sospirati. Non così puossi

affermare per il resto d' Italia ove le notizie pajono piuttosto tolte a gior-

nali di viaggi, come per la Toscana, a note di erudizione mal digerita, come

per la Venezia , a ricordi di famiglia , come per il Piemonte sede degli

Aleramidi, del qual sangue nacque V Adelaide madre a Ruggero e il di lei
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fratello Arrigo, che fu il personaggio più importante dello Stato e che spinse

Ruggero al gran passo di prendere la corona reale.

La descrizione delle coste, molto più esatta che quella delle provincie

mediterranee, si direbbe tratta da portulani corredati di nozioni geografiche

statistiche. È singolare punto di somiglianza fra il nostro autore e geografi

antichi, tra i quali Plinio e Strabone, la maggior copia di notizie esposte

intorno alle costiere, a preferenza che su le regioni entro terra; fatto d'al-

tronde che ha chiara spiegazione nella maggior facilità di visitarle. A tutti

questi documenti dobbiamo aggiungere le carte grafiche, se così possiamo

chiamare rozzi disegni che la pratica del navigare dettava senza regola di

astronomia, principali sussidi per il piccolo e grande cabotaggio. Il curioso

scambio dalla costa tra Gallipoli e Leuca sul Jonio con quella tra Brindisi

e Castro sull'Adriatico, la sostituzione di un golfo alla penisola su cui sorge

Gallipoli, la frequente inversione dei punti cardinali nord e sud, come per

Cagliari ecc.; la destra sostituita talvolta alla sinistra e viceversa, queste

son tutte prove che il compilatore, oltre alle notizie scritte, aveva alla mano

carte orientate in senso diverso.

Quale fu il sistema nel riordinare tutti questi materiali raccolti? La

divisione per Climi è stata quella adottata, la quale quantunque poco pra-

tica, presentavasi la più facile. Perocché veniva meno il sistema astronomico

delle longitudini, e delle latitudini, una volta riconosciuto che le posizioni

date da Tolomeo non rispondeano più alla realtà, e d'altra parte le verifica-

zioni fatte per ordine dei Califfi non servivano che per un tratto, relativa-

mente piccolo, delle regioni orientali. Un tentativo è stato fatto di seguire

il sistema astronomico per il primo Clima, e questo stesso tentativo è prova

evidente che la Commissione di Palermo l'avea riconosciuto inesatto e quindi

abbandonato. Si dovea rifare tutta la rete, impresa alla quale erano impari

gli astronomi del tempo , nò meglio prestavansi le nozioni geografiche di

allora e le carte ridotte a figurine di bambini. Elemento precipuo per la

posizione dei vari paesi e la delineazione delle costiere erano, secondo Edrisi,

gli itinerari orientati che pel solito crescevano o diminuivano sproporziona-

tamente, in ragione del maggior o minor numero delle stazioni intermedie;

quindi più estese le terre meglio conosciute. L'orientazione di questi itine-

rari combinata colle distanze, dovea sopperire al sistema astronomico. I con-

torni delle costiere, probabilmente abbozzati su qualche vecchia carta di Tolomeo

o di Marino di Tiro, erano poscia ridotti od estesi secondo che le lunghezze

degli itinerari il richiedeano.

Questo sistema pratico, ma poco scientifico, avrebbe tuttavia condotto a
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risultati abbastanza esatti, ove 1' elemento principale che il costituiva, ossia

le misure itinerarie fossero state bene conosciute. Ma, o Edrisi non suppo-

neva tanta diversità nelle miglia riportate nei libri o dai viaggiatori, o non

sapea ridurle ad una sola misura, o, infine, gli mancò il tempo di farlo. La

misura itineraria più conosciuta adoperata per le distanze mediterranee è ii

miglio ordinario od arabo che per l'Italia, e sopratutto per la Sicilia, corrispondo

in molti casi al miglio romano (m. 1481), il quale poco differisce dal miglio

siciliano (m. 1487). Tre di queste miglia arabe o siciliane formano il miglio

franco, ossia la lega, che vien adoperato talvolta promiscuamente col miglio

ordinario. È pur citato un miglio grande tra Misilmeri ed il mare. Vengon

poi le miglia in genere di lunghezze disparatissiine. Misura itineraria è puro

la galwah ossia un tiro d'arco, o 400 cubiti, o lo spazio percorso in un

tratto dell'uomo a cavallo ecc. Altra misura approssimativa è la giornata di

cammino la quale ha lunghezze diverse, cioè la piccola = 18-22 miglia,

l'ordinaria o inedia = 23-25 miglia e la grande = 30-36 miglia. Le distanze

di mare sono per lo più contate in miglia arabe o siciliane od altre di

diversissime lunghezze, ed in giornate di navigazione che son di novanta e

25 migliale, supponendo che le ultime siano miglia franche, tornerebbe la

giornata più breve a miglia settantacinque.

l)i tutte queste misure itinerarie, quelle il cui valore risulta conosciuto

sono le miglia arabe o siciliane e la lega o miglio franco che ne è il tri-

plo. Delle altre di cui s'ignorava la lunghezza si tenne conto del solo nu-

mero, e sia che si pareggiassero alle arabe o alle franche, la loro diversità

reale, ammesse esatte le cifre riportate dai viaggiatori o attinte a documenti,

influì grandemente sul tracciato della carta. Al che si devono aggiungere lo

inesattezze provenienti dalla tortuosità delle vie, per ineguaglianza di suolo o per

impedimenti di acque, perocché di questa non si potea tener conto esatto, e le

distanze venivano col compasso riportate in linea retta sul planisfero e sul disco

argenteo, di cui le carte annesse ai singoli compartimenti rappresentano altret-

tante sezioni. Si aggiunga infine, come causa di errori gravissimi, l'omonomia

di alcune città, ond'erano, senza saperlo, allacciati fra loro itinerari diversi.

Dal fin qui detto risulta che la descrizione scritta sia più esatta delle

carte che l'accompagnano. Ed anche ammesso che il disegno in queste abbia

subito notevoli trasformazioni per imperizia degli ammanuensi che le copiarono,

rimangonvi tuttavia tracce evidenti di sbagli gravi originali. Non parlo

della Sicilia, come quella che doveva essere più conosciuta, e che nella figura

edrisiana assume proporzioni molto più esatte e figura molto più regolare,

che non nelle carte aggiunte ordinariamente al testo di Tolomeo. Ma così
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non è pel rimanente d'Italia: accresciuta oltre misura la parte meridionale:

incurvata l'estrema penisola verso la Sicilia per l'avvicinamento di questa al

Golfo di Napoli; sfigurate molto più le altre provincie; quasi annullato il Pie-

monte, rimpicciolite la Lombardia e la Venezia , spostate le provincie di

mezzo, scomparsi gli Abruzzi; resi più sensibili i golfi e i promontori; incli-

nata e messa quasi parallela all'equatore la metà settentrionale della penisola

sì da ravvisarvi la posizione data dalle carte tolemaiche. Precise le notizie sul

corso dei fiumi di Sicilia , di Calabria e delle Puglie, stranamente confuse

quelle sui fiumi della rimanente penisola. Uno dei difetti principali della Carta

sta nella sproporzionata grandezza delle isole e più nella loro posizione. La

quale, basata sulle direzioni e sulle distanze doveva subire, da una parte, l'in-

fluenza dello spostamento dei continenti ai quali le distanze si riferivano, e dal-

l'altra, gli errori inevitabili provenienti dalla imperfezione degli stromenti nautici,

per cui il navigare era ridotto al piccolo e grande cabotaggio, e le traversate

in alto mare erano affidate alla pratica cognizione del cielo e molto alla fortuna.

Si disse più esatta la parte descrittiva in confronto delle carte. Ma qui

pure, rendendosi ragione delle diverse misure itinerarie e cercando di com-

pararle a tipi conosciuti, secondo i vari paesi, noi troviamo confusione non

piccola, sia che provenga direttamente dai materiali raccolti, sia da imperi-

zia nel riordinarli. In complesso tutto rivela la fretta colla quale il libro è

stato condotto, per cagione della malattia e dell' imminente morte di Rug-

gero, come ha supposto 1' Amari. Molti errori sono personali di Edrisi,

o per ignoranza dei paesi intorno ai quali taceva l'erudizione musulmana, o

per amore del fantastico a cui portavalo Y indole di schiatta. L' inserzione della

descrizione di Roma è dovuta certamente a lui solo. Sorgente considerevole

di errori, era lo stesso carattere arabo che mal si prestava alla trascrizione

dei nostri nomi. I facili scambi di lettere creavano in essi assonanza o so-

miglianza, per cui il compilatore ignaro della configurazione dei paesi e della

loro posizione, era inconsciamente portato dall'uno all'altro, ed univa fra loro

itinerari di regioni diverse. Basti l'osservare lo strano equivoco fra Taranta

in Abbruzzo e Taranto, e tra Anglona alla foce dell'Agri ed Agnone (Anglo-

num) in provincia di Molise, sbaglio che fu causa della scomparsa degli Abbruzzi

e dintorni della Carta, per formarsi un'idea della poca conoscenza che Edrisi

aveva della penisola italiana.

Malgrado tutti questi difetti e qualunque siasi questo abbozzo ruggi-

noso della geografia d'Italia alla metà del secolo XII , nessun documento

di geografia italiana di quel tempo ha da solo il valore del nostro. Le

notizie sul commercio, sui monumenti, sui prodotti locali, l'importanza
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data a ciascuna città o paese descritto, serviranno alla storia dei nostri co-

muni. Vediamo città e borghi in allora fiorenti ed ora scomparsi, od appena

ricordato il loro nome da qualche casale o da qualche regione. Conseguenza

naturale dello struggle for life in quel periodo convulsivo della vita delle

città italiane che cercavano o subivano nuova signoria. Se il voto manifestato

del Congresso geografico di Venezia, « che venga posto mano alla compila-

zione di un dizionario storico geografico del medio evo » diverrà un fatto,

la Geografia di Edrisi offrirà utilissimo ed ampio contributo.

I codici che servirono alla presente edizione sono :

A. (Bibl. naz. di Parigi n. 893 suppl. ar.). Codice mediocre in ca-

rattere affricano, scritto ad Almeria Tanno 134344.

B. (Bibl. naz. di Parigi n. 892 suppl. ar.). È il miglior de'mano-

scritti edrisiani, in carattere n asili ed ornato di 69 carte geografiche a

colori. Nel 1875, quaudo io preparava 1' edizione, esso faceva parte della mostra

tenuta a Parigi in occasione del congresso geografico, di modo che ho bensì

avuto agio a copiarne il testo, ma non le carte che ho tolte dal codice seguente.

C. (Bibl. Bodleiana, Oxford, Uri 887, Pococke 375). Manoscritto scor-

retto con frequenti scambi di lettere e talvolta di lezione incerta, scritto al

Cairo 1' anno 1456. Le carte che accompagnano questo codice, benché più

grossolane, e tal fiata più scarse di nomi di quelle del cod. B, vi corrispondono

in generale nella configurazione dei continenti, nel corso dei fiumi e nella

posizione delle città. La parte insulare è forse la più difettosa. Su questo

codice ho copiato le quattro carte rispondenti alle quattro sezioni qui pub-

blicate. Le ho poi riunite in una sola, riducendole circa a metà dell'originale.

D. (Bibl. Bodleiana, Oxford, Grav. 3837-42). Manoscritto elegante, ma

incompleto, non contenendo che i tre primi Climi colle rispettive carte. Servì

per la sola introduzione.

Oltre a questi codici si consultarono, per il confronto de' nomi, i mano-

scritti dei compendi che trovansi a Parigi (G) ed a Cambridge.

La via da seguire nella versione era già tracciata dall'Amari nella de-

scrizione della Sicilia. Due sono le difficoltà principali nella traduzione di

Edrisi , la lingua cioè infiorata a retorica, con parole talvolta d' incerto si-

gnificato, e la nomenclatura geografica. Per la prima il compito è reso oggidì

più facile coi mezzi lessicografici pubblicati in questi ultimi anni, per opera so-

pratutto del prof. Dozy. Non così sbrigativa era la questione dei nomi geografici.

Le incertezze dei codici nella trascrizione di questi nomi, ognuno sa quanto siano

grandi
;
punti diacritici fuori di posto o mancanti , lettere che l'una all'altra

gi somiglia, confusione di scritture diverse, tendenza dei copisti a dar forma
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di nomi conosciuti a nomi nuovi, non sono sempre piccole difficoltà da risol-

vere. È verissimo che in molti casi sono nomi a noi noti, e che dalla mo-

derna o dall'antica loro forma si può l'araba dedurre; è pur vero che la

posiziono geografica che l'autore ci porge, è sovente guida sicura alla iden-

tificazione de' luoghi. Ma tutto questo talvolta non basta, quindi la necessità

di abbondare in note geografiche, e sopratutto di riprodurre molte varianti

trascritte, che a taluno possono sembrare soverchie. Ma chi vorrà e potrà

meglio di me consultare nuovi documenti sulla geografia d'Italia nel medio evo,

per rischiarare i punti dubbi od oscuri affatto, sarà grato al metodo seguito

e forse riuscirà a correggere le mie congetture.

Nella trascrizione dei nomi si è tenuto il sistema di far corrispondere ad

ogni lettera araba una sola del nostro alfabeto, modificando con punti od altri

segni quelle che devono rappresentare lettere diverse dalle nostre nella pronun-

zia. È, con leggera variante, il sistema adottato comunemente in Germania, so-

pratutto da quella benemerita Società Orioutale. La trascrizione è la seguente :

\ Wu j r i è L$ y

c-)b j z J f -a
t ^ s

t ^r s
cJ k L u

^ d
w

1 , h ^

Esposto brevemente lo scopo e l'importanza della presente pubblicazione,

ed il modo in essa seguito, mi resta a ricordare con gratitudine il mio maestro

M. Amari che ha voluto associare il suo al mio nome in fronte a queste

pagine, e che, come sempre, mi fu largo di consigli e di ajuti d'ogni maniera.

Al Bonghi che
;
reggendo la pubblica istruzione, mi fornì i mezzi per recarmi

all'estero, onde preparare la copia del testo, esprimo qui la mia riconoscenza,

come pure rammento con amore le cortesi premure con cui i conservatori

della Nazionale di Parigi e della Bodlejana di Oxford misero a mia disposi-

zione i codici richiesti.

Roma, Dicembre 1882. . C. S.





Dal kitàb nuzhat 'al mustàq ecc. (Sollazzo per chi si diletta di girare 2

il mondo) per 'abù abd 'allah muhammad 'ibn muli a in in ad

'ibn abd 'allah 'ibn 'idris.

§ 1. In nome del Dio pietoso e benigno 1
. Lode al Dio di grandezza e

possanza; di forza e carità; di generosità e larghezza; e di beneficenza

illimitata
2

. Quegli che assegnò [ordine alle cose] e [lo) fé' saldo; commisero

e concesse; decise e sancì; provvide e raffermò; creò e plasmò 3
e fé' bella

ogni sua fattura. Quegli che si manifesta agli intelletti e si sente nei

cuori; la Cui evidenza splende agli occhi [nostri]; la Cui provvidenza e

forza vince le nienti: Quegli che con la grazia e il consiglio mena [i Cre-

denti] alla via, dalla quale [s' innalza più accetta] la lode; e con la parola

[rivelata] e coi donimi della fede insegna il modo di conseguire certamente

la [suprema] felicità, la qualà sta in Lui [stesso]. Quegli che ha poste le

maraviglie della sua creazione e le fatture [cavate] dal nulla [per segnare

la] via [onde s'arriva] alla nozione di Lui e [fare] scala al comprendimento

della sua eternità, senza principio né fine.

Per vero nel creato v'ha di tali opere che danno avviso a' veggenti e

ricordo a' lucidi e riflessivi intelletti
4

. Miracolo di Dio la creazione del Cielo

e della Terra. Del Cielo Egli innalzò la volta e dispose le vie; ornollo di

1

Così traduco i due vocaboli r ah man e raliim, secondo il valore che loro

dà la forma grammaticale e secondo le particolari spiegazioni di alcuni comentatori

del Corano. A questa notissima formola, appunto perchè formola e notissima, io ho

badato poco per l' addietro, rendendola col Sacy e con molti altri « Nel nome di Dio

Clemente Misericordioso ». Per vero il significato di clemenza, ossia bontà che mena

a perdonare le colpe, non si trova in alcuno di que'due aggettivi, i quali esprimono

due diversi gradi d'intensità del sentimento, designato dalla unica loro radice, cioè la

carità materna. Indi mi correggo, assai tardi, egli è vero.

* Letteralmente: Quegli [che concede] favori enormi.
3
Seguo qui la lezione del Fleischer, Biblioteca arabo-sicula, Annotazioni, pag. 28.

Quel vocabolo occorre anco in varie iscrizioni sepolcrali di Sicilia.

w
Si confrontino queste parole col Corano III, 11; XXIV, 44 ecc.

1
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astri; locovvi il Sole e la Luna, segai di luce, questa nella notte, quello

nel dì, affinchè il corso loro notasse il séguito de' tempi e delle ore. Nella

Terra Ei distese le pianure, piantò le radici de' monti; da lei fece sgorgare

le acque e germogliare l'erbe: diella ad abitar alle sue creature, alle quali

assegnonne i campi; ed a prò' di esse fece scorrere [il latte] delle greggi

[che vi pascolano] '; additò loro le vie di quella; insegnò loro qual giovi e

qual noccia delle sue [produzioni]; guidò [gli uomini] a' viaggi per terra e

per mare; nei cammini agevoli' e negli alpestri. Quale evidente prova non

abbiam noi della Onnipotenza sua, in tanta sapienza, in tant'ordine, in tal

volontà, in tal misura! Ma che diciam noi? Non è Egli il sovrano assoluto

| dell'universo] il Fattore, [Tessere] che si dimostra [dassè medesimo]?

Il più nobile subietto sul quale versar possa chi vede [addentro nelle

cose degli Stati] ed esercitarvi il pensiero e la riflessione
;

è [l'alto grado]

a che saliva il ridottato re Ruggiero, esaltato da Dio, potente per divina

grazia
2
, re di Sicilia, Italia, Longobardia e Calabria, sostegno 3

dei pontefice

di Roma e difensor della religione cristiana; [ben così detto] poiché egli

avanza il re dei rum (il sovrano bizantino) per estensione [di territorio] e

nerbo [d'imperio]
4

: ei che conduce a sua posta le cose [pubbliche, dove] raffor-

zando e [dove] abbattendo; egli che [solo] in Cristianità ministra secondo la

religione della giustizia, stende ugualmente su tutti |i suoi popoli] le ali

della sua munificenza e generosità; egli che sì egregiamente governa il reame

1

II plurale 'aflàk che ho preso qui nel significato di « mammelle » appartiene

piuttosto al singolare falak «sfera»; onde quest'inciso si tradurrebbe « fé' girare a loro

prò' »le sfere di essa [terra]. Non possiamo accettare questo concetto contrario alle teorie

cosmografiche del tempo, ed anche all'ordine del discorso, poiché l'autore ha trattato

poc'anzi della creazione de' cieli. E parmi che dopo aver detto de' campi di essa terra

('amlàkaha) ossia della sussistenza de' popoli agricoli, egli ben accenni a quella

de' popoli pastori, soddisfacendo al tempo stesso alla tentazione di un'altra bella rima

in kahà, per la quale si potea sforzare un po' l'uso ed assegnare a falkah « cosa

tonda, poppa ecc.» lo stesso plurale di falak. Letteralmente dunque il testo ha:

fece scorrere a prò' degli uomini le mammelle di essa terra.

* Così suonano i vocaboli mu'azzam, mu'tazz, muqtadir, che leggiamo

nel testo e che assai prima di Ruggiero erano stati, e furono dopo lui, presi da molti

principi musulmani. Li troviam noi ne'diplomi arabi e nelle monete arabe di questo
i

re di Sicilia.

3 Ho aggiunto al testo il vocabolo che qui traduco «sostegno», il quale manca

ne' codici di Edrisi, ma ben si trova in molti de' diplomi a' quali ho accennato nella

nota precedente. Edrisi non potea scrivere al certo che Ruggiero era il papa di Roma.
v
Letteralmente: Distesa [del braccio"] e stretta [del pugno].



ed ha costituiti i suoi doniinii in bellissimo ordinamento e in perfettissima

armonia
1

. Egli ha conquistato a levante ed a ponento; ha abbassate le teste

dei tiranni suoi correligionari], lontani e vicini, raccogliendo eserciti fortissimi

di numero e di arnesi da guerra, e poderose armate fornite | d'ogni manierai

di munizioni [navali: forze immense] delle quali la fama è avverata dalla

realità, e l'udito e la vista ne danno per l'appunto la medesima percezione.

Quante mire sì lontane che nessuno le colse mai, nò pur figurossele: quante

imprese tanto ardue che nessuno mai le spuntò, ed a lui riescono agevoli!

Sì che i destini corrono a seconda delle sue brame e de' suoi proponimenti,

e le prosperità gli sono ancelle e s'avvicendano come a lui piace, sia ch'egli

muova o sia ch'ei posi! Indi i suoi amici sempre in alto stato e grande

riputazione; i suoi nemici, conculcati, vanno in perdizione l'un dopo l'altro.

Quante torri
2

di dignità [cadeano in rovina] ed egli n'ha riedificati i fianchi;

quante sommità di pensiero [giaceano obliate] ed egli ha fatte sorgere le

lune loro; ha illuminate le loro plaghe; i loro chiusi infruttiferi ha resi

giardini lussureggianti, e ubertosi verzieri!

Alla nobiltà del tratto egli accoppia la bontà dell' indole ; ai beneficii

la cordialità. E con ciò l'animo valoroso, l' intelletto lucido, il profondo pen-

siero, la imperturbata calma, il diritto vedere e provvedere, e nel maneggio

degli affari, l'abilità che vien dal sommo acume dell' ingegno. I suoi provve-

dimenti sono strali che mai non falliscono; gli affari più intralciati gli tor-

nano agevoli a ravviare; a tutto il governo ei sopravvede; i suoi sonni [valgono

quanto] le veglie [della comune] degli uomini; le sue sentenze son le più

giuste [che magistrato abbia mai pronunziate]; i suoi doni | ras-ombrano] mari

profondi e copiosissime piogge.

Noverar poi non sapremmo le sue cognizioni nelle discipline matematiche

e nelle politiche 3
, né assegnar potremmo de' limiti [alla sua dottrina in

quelle scienze], quand'egli n'ha studiato profondamente e felicemente ogni

ramo 4
e v'ha fatte peregrine innovazioni e invenzioni maravigliose , nelle

1

Seguo per questa voce la lezione proposta dal Fleischer, ma traduco libe-

ramente.

Letteralmente « torricelle o vedette».

* riyàdiyàtle prime, 'amaliyàt le seconde, letteralmente « esercitative » ed

« operative ». La prima classe abbraccia: geometria, aritmetica, astronomia e musica.

La seconda: morale, economia domestica, amministrazione pubblica, doveri dei prin-

cipi e de' ministri, ed arte della guerra.

Letteralmente « quand'egli ha presa la parte più piena di ciascun ramo di esse

[scienze] e v'ha tirata la saetta che va più lungi ».



quali nessun principe lo precedette, nessuno [si potrà vantar] d'esserne autore.

I quali trovati eccoli ora esposti a tutti gli sguardi in piena luce: noi potremmo

indicarli per l'appunto e farne la dimostrazione; [se non che] corrono per tutte

le metropoli [dei mondo] e n'è divulgata la fama per ogni regione e per

ogni luogo : onde non è mestieri discorrerli singolarmente né distintamente, e

[siamo costretti a] trattarne per le generali, senza [scendere] a' particolari. Inoltre,

se prendessimo a far la descrizione [di que' trovati] e aguzzassimo V ingegno

a stenderla e compilarla, rimarremmo sopraffatti da' miracoli [d' ingegno] coi

quali il re [s'innalzava] a queli'[altezza] e [concepiva] que' reconditi fini. Chi

mai prese a noverare [i granelli] della sabbia e arrivò sino in fondo?

Tra le sublimi dottrine e i nobili intendimenti di][Ruggiero è da notare]

che quando si estesero le province del suo reame e ingigantirono i propositi

del suo governo; quando i paesi italiani gli ubbidirono e i popoli accetta-

rono la sua sovranità ,
gli piacque d'appurare le condizioni de' suoi Stati e

ritrarle con la certezza della riprova. Saper volle [per filo e per segno] del

suo reame i confini, le vie di terra e di mare, in qual clima
1

[giacesse

ciascuna provincia], quali mari e golfi le appartenessero. [Non contento a

questo, bramò di] conoscere tutti gli altri paesi e regioni de' sette climi nei

quali gli scienziati si accordano [a dividere la Terra] e i traduttori e i com-

pilatori li segnano in loro pergamene 2
, e quali e quante parti di ciascuna

regione tornassero a ciascun clima e si dovessero in quello comprendere e

annoverare.

[Al qual fine] ei ricercava le cognizioni di tal fatta [che si rinvenis-

sero] ne' libri compilati in questo ramo di scienza, come sarebbe il libro

Delle maraviglie di 'al mas 'udì
3

,
il libro di 'ab ù nasr sa'ìd 'al gìhà-

5 ni 4
e quelli di

;abù 'al qasim 'ubayd 'allah 'ibn hurdàdbah 5
,

1

L'arabo 'iqlìm, trascrizione di vìkiu.u, vuol dire una delle divisioni della Terra

secondo gli antichi geografi ed una provincia. Non è uopo aggiugnere che qui ha il

primo significato e che gli Arabi non danno mai a questo vocabolo quello che ha preso

nelle lingue moderne dell'Europa.

* Panni che qui lo scrittore sia uscito dall'uso comune, che dava al vocabolo

diftar il significato di « registro ». Il valore primitivo di « pergamena » ci porterebbe

a intendere «carte geografiche». Forse l'Edrisi allude ai volumi in foglio ne'quali

si alternava il testo con le immagini geografiche.
3
Su quest'opera del ma s'udì si vegga Reinaud, Géogr. d'Aboulféda, Introduc-

tion pag. lxxi e segg.

* Autore del X secolo dell'era volgare. V. Reinaud, op. cit. pag. lxiii.

' Autor della fine del IX secolo. V. Reinaud, op. cit. pag. lvii e Barbier de

Meynard, che ha pubblicato testo e traduzione francese del masàlik wa 'al ma- >



di 'ahmad 'ibn 'amar 'al 'udri 1

,
di 'abiì 'al qasim muhammad

'al hawqali da bagdàd 2
,

di jyànàlj 'ibn Ijàqàn 'al kaymàki, di

musa 'ibn q àsini 'al q.rdì, di 'ahmad 'ibn ya'qùb, soprannomi-

nato 'al ya'qùbi 3
, di 'ishàq 'ibn 'al hasan l'astronomo, di qudà-

mah 'al basrì (da Bassora) 4
, di Tolomeo 'al 'aqlùdi (Claudio) e di

Orosio (?) l'Antiocheno 5
.

Or non vedendo che in cotesto opere [le cognizioni geografiche fossero]

ben esposte, compiute e distinte [sì come ei le desiderava], anzi trovandovi

molta confusione, il re fecesi a chiamare uomini versati in quella [scienza],

ad interrogarli, a studiarla con esso loro; ma [alfine] si accorse che non ne

sapeano più di quel [ch'egli aveva appreso) ne' libri dinanzi citati. Persuaso

di ciò, prese [un altro espediente). Maudò cercando per tutti i suoi paesi
6

degli uomini che aveano pratica di quelli e soleano viaggiarvi ; fece venire

costoro a sé, e per mezzo d'un suo ministro 7
interrogolli, tutti insieme e ad

màlik di questo geografo, nel Journal asiatique del 1865, con una notizia su

l'autore. V. anche Sprenger, Die Post- und Reiserouten des Orients p ig. xv.
1 Nacque in dalàyah (Dalias) presso Almeria di Spagna il 393 e morì il 478

(1003-1085). V. Jaqut, ediz. Wustenfeld li, 582.

* E il notissimo viaggiatore, il cui nome per l'addietro ho trascritto Ibn Haukal.

Il testo completo è stato pubblicato dal De Goeje, Leida, 1873.
5
Autor della fine del IX secolo. V. Reinaud, op. cit. pag. lxi; Sprenger, op. cit.

pag. xiv. Il testo è stato pubblicato da A.W.T. Juynboll, Leida, 1861.
k Su l'importantissimo libro di qudàmah, che visse alla fine del IX secolo.

V. Reinaud, op. cit. pag. lx; Sprenger, op. cit. pag. xvi.
5 Non occorre dir di Tolomeo, su le cui opere conosciute dagli Arabi si vegga

il Reinaud, op. cit. pag. xlv e lo Sprenger, op. cit. pag. ix ecc.

Ho scritto Orosio il nome che occorre nel testo con le lettere 'rsyws. Si veg-

gano i motivi di tale congettura in Lelewel, Géographie du moyen dge, tomo I

pag. 95 § 57 e nella mia Storia de' Musulmani di Sicilia III, 669 nota 2.
6 Panni che il pronome « suoi » vada qui riferito agli uomini uniti al re per

legame religioso, non già politico, ne nazionale; perchè il fatto dimostra che le cor-

rezioni e le aggiunte alla geografia degli antichi ed a quella degli Arabi, risguar-

darono tutta l'Europa, non già il solo reame di Sicilia, ne l'Italia sola. Si argo-

menterebbe anco dal silenzio del nostro retore, che nell'opera di re Ruggiero non fu

migliorata la geografia de' paesi musulmani; del quale difetto si son bene accorti i

critici moderni.
7 wàsitah, letteralmente «intermediario» fu il titolo del primo ministro di

Stato, e un tempo anco dei segretarii, dei caliti fatemiti. Questo direttore di stati-

stica nella segreteria regia di Palermo fu probabilmente lo stesso Edrisi che dà un

titolo sì pomposo all'ufizio.



uno ad uno, su [quanto ei voleva ritrarre intorno i paesi] stessi. Egli accettava e

[facea] mettere in scritto
1

i [capitoli ne' quali] le loro risposte concordassero

e stessero bene al tutto le loro relazioni
2

; escludeva e rigettava gli altri [capi-

toli] ne' quali si dissentisse. Attese il re a così fatto [lavoro] per quindici

anni all' incirca, senza smettere un istante la esamina [delle relazioni |, la

ricerca [di nuovi ragguagli | e la investigazione del vero, finch'egli non

recò a compimento il disegno. [Nò gli bastò]: volle accertare con precisione

i [dati] riferiti concordemente dalle suddette persone, da' quali risultava la

latitudine e longitudine [di ciascun punto principale] degli itinerarii
3

. Fat-

tasi recar dunque la tavoletta del tarsi m 4
, si messe il re a verificare con

I

Letteralmente « assodava e serbava ».

* Letteralmente « concordava il dire di essi e stava bene in tutto la loro narrazione ».

5 La versione letterale sarebbe questa: « Indi volle ritrarre con certezza la verità

« di quello su di che erano rimase d'accordo le persone alle quali si è accennato

,

« intorno le latitudini e longitudini delle musàfàt dei paesi ».

II singolare musàfah vuol dire distanza, strada che corre tra due o più paesi,

ed anche un punto determinato di essa strada; sul quale ultimo significato si vegga la

Description de VAfrique etc. di Edrisi stesso, testo e traduzione francese de' professori

Dozy e De Goeje pag. 324. Quindi la latitudine e longitudine si può riferire a ciascuno

dei paesi uniti da una rete stradale, o, in altre parole, ai punti principali degli- itinerarii:

e sparisce l'erronea espressione di « latitudine e longitudine delle strade » che mi

condusse pochi anni sono a tradurre questo medesimo passo del testo di Edrisi (Storia

dei Musulmani di Sicilia III , 455 e Bollettino della Società geografica italiana

voi. VII. Firenze, 1872) «linee itinerarie orientate». Io pensava che l'autore, stando

fermo al significato « linea di viaggio » eh' ei dà più sotto al medesimo vocabolo

musa fall (pag. 6 del testo e 7 della presente traduzione), avesse voluto con quelle

espressioni di longitudine e latitudine della linea alludere alla direzione d'essa secondo

la rosa de'venti: poiché la diagonale d'un rettangolo costruito co' paralleli e meridiani

di due paesi combacia col raggio tirato dall'un -de' paesi a quel punto del suo oriz-

zonte sul quale giace l'altro paese. Il concetto rimane lo stesso; ma la traduzione

ora è più fedele e non pregiudica il sistema di costruzione delle carte seguito da

Ruggiero.

* Planisfero o superficie graduata per disegnarvelo. Il primo significato è evidente

nel luogo che occorre qui appresso a pag. 7 nota 3. tarsim è derivato da rasm
« vestigia, traccia, linea »; indi «prescrizione, comando» e in geografia «mappa o carta»:

e fu anche titolo particolare delle prime carte che gii Arabi copiarono dai codici di Tolomeo;

su le quali opere si vegga Reinaud, op. cit. pag. xlv e 97 e Lelewel, op. cit. § 16 e atlante.

Poco importa se il significato tecnico sia venuto, come pensa Lelewel, dal vocabolo

óptcrpt,©;, e meglio sarebbe optala; ovvero sia nato legittimamente secondo la gram-

matica arabica, dal nazionale e preislamitico vocabolo rasm. Tavoletta del tarsim

vuol dire in ogni modo quella su la quale si disegna o si è disegnato il rasm. Non



compassi di ferro cotesti (punti itinerarii indicati nelle relazioni], tenendo

presenti bensì i libri |di geografia] citati dianzi, tra i quali
|
quando erano

discrepanti] il re sceglieva |il più autorevole].

Così fatto riscontro egli operò successivamente su tutte le [posizioni

de'
|

paesi, finche arrivò ad assodarle. Allora fé' gittar di puro argento un

grande e massiccio disco, partito in segmenti, il quale pesò quattrocento

r ut 1 rumi (libbre italiane) ciascun de' quali torna a centododici dirhain 1

.

Fornito [il disco |, ordinava il re agli artefici d' incidervi le figure dei sette

climi co! loro paesi e regioni, con lo marine e gli altipiani, i golfi, i mari,

i corsi d'acqua, le foci dei fiumi, le [terre] abitate e le deserto, le strade

battute che uniscono ogni paese ad uno o parecchi altri, con le distanze in mi-

glia e i principali itinerarii
2

[marittimi?] e i porti più conosciuti: e ciò se-

condo il modello dato agli artefici nel planisfero
3
, dal quale doveano ritrarre,

senza scostarsene per nulla, la immagine e la conformazione [de' paesi] sì

come era stata delineata.

[Comandava il re] inoltre che fosse compilato un libro, nel quale, se-

guendo per filo e per segno le immagini e figure geografiche, si aggiugnesse

un ragguaglio delle condizioni di ciascun paese e contado, descrivendo la

natura [animata] e la inanimata
4
, la postura, la configurazione, i mari, i

monti, i fiumi, le terre infruttifere, i còlti, i prodotti agrarii, le varie

avendo letta questa espressione tecnica in altro passo che il presente, io non saprei

scegliere tra'due significati detti di sopra; ma credo si alluda piuttosto ad un pla-

nisfero bello e designato. Le latitudini e longitudini si trovavano determinate per

pochi lucghi e la posizione de'molti rimagnenti si fissava alla meglio secondo le di-

stanze itinerarie. Indi era metodo più comodo quello di correggere le posizioni della

seconda classe che di notarle da capo.

1 La media tra i dirli am odierni di Egitto, Aleppo e Algeri torna a gram-

mi 3,35; e però il rutl rumi si può ragionare a grammi 375, cioè 13 più della

libbra di Bologna, 26 più di quella di Roma e Firenze, e 55 più di quella moderna

di Sicilia; e il peso del planisfero monterebbe a 150 chilogrammi. Supponendolo grosso

5 millimetri e ritenendo la qualità di argento data dall'Edrisi, il diametro tornerebbe

a m. 1,90, secondo il calcolo che ne ha fatto a mia richiesta il dotto senatore Brioschi.

* La voce musa fall di cui a pag. C nota 3 va qui tradotta « itinerario »

poiché, evidentemente, non designa un punto ma una linea.

3
Letteralmente «tavola del tarsim ». V. qui sopra pag. 6 nota 4.

v
Così traduco il singolare halq e il plurale biqà\ Il primo vuol dire in ge-

nerale « cose create», ma si usa più particolarmente parlando degli esseri ragionevoli.

Il secondo significa in generale l'apparenza di un corpo di diversi colori e in parti-

colare del suolo, variopinto secondo la natura de'terreni- e le qualità della loro vege-



/

maniere di edifizi ed [altri] particolari, gli eserciti degli uomini, le industrie,

i commerci d'importazione e d'esportazione, le cose maravigliose riferite [di

ciascun paese] ovvero attribuitegli; ed oltre a ciò, in quale de' sette climi si

giaccia ed ogni qualità degli abitatori: sembianze, indole, religione, ornamenti,

vestire, linguaggio.

[Comandava in ultimo il re] che a cotesto libro si ponesse
1

il titolo di

nuzhat 'al mustàq fi 'ihtiràq 'al 'afàq (Sollazzo per chi si diletta

di girare il mondo): e ciò nella prima decade di gennaio 2 che torna al mese

di sawàl dell'anno cinquecenquarantotto
2

. Ubbidisco dunque al comando e

seguo i cenni [del re].

La prima cosa della quale prendiamo a trattare è la figura della terra

chiamata ga'ràfìyà, il qual nome le fu dato da Tolomeo. Or dal Signore

invochiamo aita , favore e direzione in ogni via e cammino: Egli, la cui pos-

sanza è grande, sa e può farlo.

tazione. Edrisi uè fa uso frequentissimo. Nel presente caso l'antitesi limita il significato

al regno animale da una parte e dall'altra al vegetale e minerale o, più probabilmente,

agli uomini da una parte, e dall'altra al resto della creazione.

1

Così il codice C. Manca in B il foglio in cui si dovea trovare questo squarcio

della prefazione: e si desidera anco in D, dove il primo foglio che rimane comincia con

le parole «questo scritto, libro del nuzhat ecc. ».

* Il vocabolo yanir si legge nel sontuoso codice D. Manca lo squarcio in B,

come teste abbiam detto, se non che vi si scorge vestigia di un vocabolo che aggi liu-

ti vi i punti diacritici si può leggere yannàr. C dopo il titolo ha: « e ciò nella prima

« decade di un mese che risponde al mese di sawàl ». Poi continua come D.

Ben diverso A, dopo le parole che ho tradotte « vestire, linguaggio » continua

e l'ho intitolato « (il libro ordinato da re Kuggiero) nuzhat 'al mustàq fi

« 'ih tir a q 'al 'afa q; il quale è stato raccolto, compilato, corredato [dell'occorrente] e

« messo in ordine, senza interruzione, [fino] all'ultimo giorno di sawàl dell'anno ecc.».

Corredato s'intenda degli inserti, sia passi d'altri autori, sia carte geografiche. Ho resa

« senza interruzione » l'espressione « in un tratto », la quale qui non può signi-

ficare se non questo: che il lavoro di raccogliere, compilare ecc. fu fatto di seguito

e terminato l'ultimo di sawàl. Tra questa giunta e l'affermazione che il titolo fu

dato non dal re ma da Edrisi stesso, il codice A sembra copia di una edizione ritoccata

dopo che l'autore lasciò la Sicilia. Notisi che il codice D, probabilmente più antico

che il prototipo di A contenendo le parole « Ubbidisco dunque al comando», fa sup-

porre la lezione precedente conforme a C, cioè ohe il titolo sia stato dettato dal re.

L'ultimo di sawàl 548 tornò, secondo il conto civile de'Musulmani, al 17 e

secondo il conto astronomico al 16 di gennaio 1154, essendo incominciato quel mese

il 20 e, nel conto astronomico, il 19 dicembre 1153.



Diciamo adunque che, da quanto risulta dai discorsi dei filosofi, dei dotti

1 » i ù illustri e degli astronomi, la terra e rotonda come una sfera e l'acqua vi

aderisce e vi si posa per inerzia naturale senza staccarsene. La terra e l'acqua

son fisse nello spazio celeste, in posizione centrale, come il tuorlo in mezzo

all' ovo, e l'atmosfera le circonda da ogni parte e le tira verso il cielo o le

respinge. Dio sa il vero a questo riguardo.

La terra sta immobile nello spazio del cielo, in virtù della grande velo-

cità colla quale questo si muove. Tutte le cose create [giacciono
|
sulla sua super-

ficie : l'atmosfera trae a se quanto di leggero v'ha nei loro corpi, e la terra

trae a se quanto v'ha di pesante, a quel modo che la calamita tira il ferro.

Si divide la terra in due parti fra le quali [corre] da oriente ad occi-

dente
l

la linea equatoriale, che ne [segna] la longitudine. Questa linea è la

più lunga del globo, come il zodiaco è la linea maggiore della sfera ce-

leste. La circonferenza del globo
2
, dove [si traccia] la linea equatoriale, [si divide

in
|
360 gradi, ogni grado [equivale a] 25 parasanghe, la parasanga a 12,000

cubiti, il cubito a 24 dita (pollici), il dito a 6 grani d'orzo messi in fila col

ventre dell'uno aderente al dosso dell'altro. Secondo questo calcolo, che è quello

degli Indiani, la circonferenza della terra è di 132,000,000 di cubiti ossia

11,000 parasanghe 3
. Ermete 4

poi calcolò la circonferenza della terra, divi-

dendola in parti (gradi) di 100 miglia ciascuna, sicché sono 36,000 miglia

ossia 12,000 parasanghe. Tra la linea equatoriale ed ognuno dei due poli,

| si misurano | 90 gradi. Altrettanto è [lunga] la circonferenza della terra

|
misurata] nel senso della latitudine.

Però la parte abitata della terra di qua e di là dall'equatore si estende

per [soli] 64 gradi; il rimanente è deserto e spopolato per l'intensità del

freddo e del gelo. Gli uomini vivono tutti nella quarta parte settentrionale

del globo
,
perchè la quarta parte meridionale, che è quella che trovasi al

di là dell'equatore, non è popolata nò coltivata per l'intensità del caldo che

vi [domina], e [perchè] il sole, quando si trova nella parte più bassa del-

l'orbita sua, passando allo zenit, rasciuga le acque di quelle regioni, [che

rimangon] deserte di animali e di piante per mancanza di umidità, non [po-

tendo] mai esistere nò animali nò piante se non dove sono acqua ed umidità.

1

A, C, « da occidente ad oriente ».

1
I Codd. hanno 'al falak «della sfera celeste».

3
Dee dire «108,000,000 di cubiti ossia 9,000 parasanghe.» Il Lelewel {Géogr.

du rnoyen age. T. I pag. 100 seg.), forse supponendo una lacuna nel testo, ha rav-

visato in queste cflte discordanti due misure diverse della circonferenza del globo.

* Così hanno i codici. M. Jaubert legge He'rates, Ératosthènes ?
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La terra è di forma sferica, ma non perfetta, avendo essa delle parti

basse ed alte sulle quali scorrono le acque dalle parti più elevate alle più

basse. L' Oceano circonda metà della terra senza interruzione, come una zona,

sì che essa non ne emerge che metà; ed a quel modo che si presenta un

uovo immerso in una tazza d'acqua, così la terra ò sommersa per metà nel

mare. Il mare [poi] è circondato dall' atmosfera la quale respinge 1' una e

l'altro o li tira a sé, siccome abbiam detto poc'anzi.

I dotti hanno divisa la quarta parte abitata della terra in sette climi,

ciascuno dei quali corre parallelo all'equatore, da occidente ad oriente. Questi

climi non sono [definiti da] linee vere, ma immaginarie, fissate ed inventate

dall'astronomia. In ciascuno di questi climi v'ha un certo numero di città,

di castella, di villaggi , e di popoli che punto rassomiglian 1* uno all' altro.

Vi si trovano pure monti elevati ,
pianure non interrotte , sorgenti e fiumi

perenni, laghi tranquilli, miniere, piante ed animali diversi. Della maggior

parte di tutto questo terremo discorso a suo luogo, coll'aiuto e coll'assistenza

di Dio.

I sette climi son tagliati da sette mari chiamati ljulgàn (golfi), dei

quali sei sono in comunicazione fra loro ed uno solo è isolato da tutti gli

altri. Dei mari che [stendonsi] nella parte abitata della terra, uno è il

mare del sin (Cina), dell' hind (India), del sind e del yaman (Iemen).

Ha principio dalla parte di levante, tredici gradi sopra l'equatore, si pro-

tende lungo l' equatore stesso verso ponente, toccando successivamente la Cina,

l'India, il Sind e per ultimo il Iemen a mezzogiorno e finisce a bàb 'al

mandab, che è il punto estremo della sua lunghezza. Toccando questi punti,

secondo le relazioni di persone degne di fede fra i viaggiatori ed i marinai che

vi sono penetrati navigando di paese in paese, la sua lunghezza, dal principio

del mare di qulzuin (Mare Rosso) ad 'al wàqwàq l

, è di 4,500 parasan-

ghe. In esso giacciono circa trecento isole tra popolate e deserte, delle quali

parleremo in seguito, secondo che ne abbiamo , avuta cognizione e che ce ne

sono pervenute esatte notizie.

Dal mare della Cina si dirama il Golfo Verde, ossia il mare del fàris

(Persia) e di 'u bull ah (Oboliah). Questo mare corre da mezzogiorno a tra-

montana declinando un poco a ponente, passa all'ovest delle regioni del sind.

del mukràn, del karman e del fàris fino a che raggiunge Oboliah

presso 'abbàdàn ed ivi finisce. La sua costa si piega quindi verso mez-

V. Roinaud, Géogr. d
%

Aboulféda, T. I p. CCCV, CCCV11I, CCCXV.
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zogiorno toccando la regione dèi bahra jà e la terra del va in fi ni ali, iru;nì;i-

i^na P 'uniàn (Oman) e la terra di 'as sihr ', del paese del J< meli, e là si

congiunge col maro della Cina. La lunghezza di questo mare ò di 440 pa-

rasanghe. | Sorgono | in esso i due monti kusayr e 'uwayr, e la sua pro-

fondità varia dalle settanta alle ottanta braccia. Giaccionvi nove isole tra popò- 10

late e deserte, delle quali parleremo a loro tempo, coll'aiuto del sommo Iddio.

Dal mare della Cina si dirama pure il golfo di qulzum (Mare Rosso)

il quale principia da bàb 'al ma nd ab, là dove termina il mare dell'India,

corre a settentrione piegando alquanto a ponente, raggiunge la costa occi-

dentale del Iemen, tocca il tihàmah e 111

i

gaz dirigendosi a madyan,
'aylah e fàràn 2

,
e fa capo alla città di qulzum (Suez) donde trae il

nome. La sua costiera si volge quindi a mezzogiorno, passa a levante della

regione del s a ì d (Egitto superiore) fino al g a w n 'al m a 1 i k 3
( « Golfo del

Re») poi va ad 'ai d ab, all'isola di sawàkin, a zàlig (Zeila) nel paese dei

bug a li
4

, e fa capo alla terra di Abissinia dove si congiunge col mare dell'In-

dia. La lunghezza di questo mare è di 1,400 miglia. Il suo fondo è in

gran parte pieno di scogli, nei quali si perdono le navi
,

[ondechè] non vi

|
possono | navigare se non che piloti che ne conoscono le secche ed hanno

pratica delle sue linee navigabili e delle sue correnti. In esso [contatisi
|

quin-

dici isole, delle quali diremo largamente a loro luogo, coll'aiuto di Dio.

Il secondo mare grande, detto il mar di Siria (Mediterraneo), muove dal

Mar Tenebroso (Oceano Atlantico), che giace ad occidente. Il Mediterraneo ha

principio nel Clima quarto dove prende il nome di mare di 'az zuqàq 5

perocché ivi la sua larghezza è di [sole] 18 miglia. La sua lunghezza dalla

[penj isola di tarìf ad 'al gazìrat 'al ljadrà 6
,è pure di 18 miglia. Esso corre

verso oriente lungo i paesi dei Berberi, toccando la costiera di tramontana

del m a g r i b al 'a q s a (Magreb estremo) e del ni a g r i b 'a 1 'aw s a t (Magreb

1 Ora villaggio e distretto marittimo all'oriente del hadramawt nel paese di

mahrah. I codici B, D hanno a 3 sigr; A, 'al bahr.
* Meglio tàràn (come in 'al istahri, 'ibn hawqal ecc), che è un'isola vicina

al ras muhammad. La lezione di Edrisi trovasi pure in 'al muqaddasi.
3

Corrisponde al golfo di Berenice, che è appunto all'estremità meridionale della

costa del sa'id, ed è posto su per giù alla stessa latitudine di 'uswàn (Siene).

* Sui bugah si veda Burckhardt, Travels in Nubia 2d
ed. p. 457 segg.

zuqàq vale « stretto, angiporto, chiasso o vicolo » che dir si voglia ed è così

chiamato lo stretto di Gibilterra.
8
Oggi ancor addimandasi «la Isla verde», di fronte alla città di Algeziras

che da quell'isola ('al gaz ir ah) prese il nome.
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di mezzo) l

,
guadagna la terra di 'ifrìqìah (Affrica propria), il wàdi

11 'arraml 2
,

le terre di barqah, di lùbìyah, di maràqìah 3
,

la terra

di 'iskandarìyah (Alessandria), la parte nordica della regione di 'at tìh 4
,

quella di Palestina e gli altri paesi della Siria fino a che fa capo a suwaydì-

yah 5
, che ne è il punto estremo. Di qui la costiera, ripiegandosi, corre

lungo la provincia di 'antàkìah (Antiochia) in direzione di ponente, rag-

giunge il Canale di Costantinopoli, [e continuando] verso la [penisola del

balbùnas (Peloponneso) e [la città di] \dr. nt (Otranto), ove trovasi

T imboccatura del Golfo veneziano (Mare Adriatico), arriva allo stretto di

Sicilia.
|
Di qui si volge] verso rùraah (Roma), s a g ù n a h (Savona), 'a r b ù n a h

(Narbonne), passa vicino ai monti 'al burtàt (i Pirenei), costeggia la terra di

'andai us (Andalusia) a levante, fino a metà della sua costiera meridionale
6
,

e finisce alle due isole dalle quali abbiamo incominciato. La lunghezza del

mare Mediterraneo, da un capo all'altro, è di 1,136 parasanghe. In esso trovansi

circa cento isole tra piccole e grandi, tra popolate e deserte, delle quali (pure|

terremo parola a loro luogo, coll'aiuto del Signore.

Dal mare Mediterraneo si dipartono due seni ; l'uno è il golfo dei Vene-

ziani [Mare Adriatico), il quale ha principio dalla [costiera) orientale della

qillawrìah (Calabria) nel paese dei Rum, [e precisamente] presso la città

di Otranto. [Questo golfo] corre per tramontana declinando un poco verso

ponente, tocca la terra di bàri (Bari) e la costa di sant 'ang.lì ([Monte]

S. Angelo), poi prende da ponente verso il paese di 'anqùnah (Ancona), e

|
proseguendo] fino a toccare la costiera veneziana, fa capo al paese di 'ì q.l à-

yah (Aquileja). Qui s'incurva la spiaggia ritornando a levante verso la g. r-

wàsiah (Croazia), la da lmàsìah (Dalmazia) e 1' '.sqalawnìah (Schia-

12 vonia), e così arriva al mare Mediterraneo là dove comincia. La massima

lunghezza di questo golfo è di 1,100 miglia. Sonvi quindici isole, delle quali

sei abitate e le altre deserte. Ne parleremo a loro luogo.

1 La costa d'Affrica, da Bugia (secondo 'al bakri, dalla Gran Sirte) all'Atlan-

tico, si divideva in magrib di mezzo, cioè da Bugia ad Orano, e magrib estremo,

da Orano allo stretto. V. Amari, Bibl. ar.-sic. trad. it. voi. I p. 476.

* Borgata a 40 miglia da q a y r a w a n per levante, 'al bakri UAfrique ed. Slane

p. 49 del testo. V. pure Edrisi, Descr. del'Afrique ed. Dozy et Goeje, trad. p. 143 nota 1.

3
« Chi da Alessandria si dirige verso l'Affrica (propria) il primo paese che

trova è maràqiah e poi lùbìyah >. V. il marà§id s. v. maràqiah.
4
Ossia « dello smarrimento * ove errò il popolo d'Israele.

8
Porto di Antiochia, alla foce dell' Oronte.

" Lett. « fino al mezzogiorno della sua parte centrale ».
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Dal mare Mediterraneo si dirama inoltre il secondo golfo chiamato Mare

nitus 1

([Ellesponto), il quale ha principio nel Mediterraneo allo stretto di

'abidah (Abido )

2
. Ivi l'imboccatura e larga un tratto d'arco. Tal continua per

lo spazio di tre
3
giornate di navigazione finché arriva a Costantinopoli, dove la

sua larghezza e di quattro miglia, e così corre ben 60 miglia fino a che

raggiunge il Ponto, ove rimboccatura ha sei miglia di larghezza. Il Ponto

si distende verso levante, tocca a mezzogiorno la terra di h i r aq 1 ì ah (Heraclea

pontica, oggi Erekli), la terra di 'astrùb.lì 4
(Sinope), le coste di 'atràbazun-

d a h (Trebisonda), le terre di 'a s k à 1 a h 3
, di 1 a n 1 a h (degli Alani) e fa capo a

quella dei h a z a r (Kozar). Di là si ripiega volgendosi a m a t rah ah 6
, raggiunge

il paese d''al rùsiah 7
(de' Russi) quello di burgàn 8

,
la foce del fiume

dànàb.r.s (Dnieper), va alla foce del fiume dantì (Danubio) e poi all'ingresso

dello stretto di Costantinopoli, alla quale arrivato, passa a levante della

maqdùnìah (Macedonia) e infine ritrova il luogo dove ebbe principio. La

lunghezza del mare Ponto, dall' imboccatura dello stretto fino alla estremità

|
opposta], è di 1,300 miglia. Sorgono in esso sei isole, delle quali parleremo a

loro volta, coll'aiuto dell' altissimo Iddio.

Il mare del gurgàn e del daylam (Mar Caspio) è isolato, senza co-

municazione di sorta coi mari dianzi ricordati. In esso sboccano molti 13

fiumi e v'hanno sorgenti perenni. Ha questo mare ad occidente il paese

dell' 'adarbaygàn e del d a y 1 a m, a levante la terra dei guzz (Gozzi),

a settentrione quella dei bazar ed a mezzogiorno il paese del tabaristàn.

La sua lunghezza, dal paese dei h a z a r ad a y n 'a 1 h u m m, è di 1 ,000 miglia

e la larghezza, dalla costa del gurgàn alla foce del fiume 'itil (Volga),

è di 650 miglia. In esso son quattro isole, delle quali parleremo in seguito.

In tutti i mari sopra ricordati [giacciono) paesi e [vivono] popoli, dei

quali discorreremo paratamente e chiaramente a loro luogo, paese per paese

1 nitus o nitus corruzione di buntus (Tlòvrog).
1
Abulfeda (ed. Reinaud t. ar. p. 200) 'an.d.s (leg. 'abidus), "Aj3vò\;g.

1
II cod. D ha « due giornate ».

* Leggasi s.nùbuli (Sinopoli), come in Edrisi T. II pag. 399 ed. Jaubert.

Abulfeda (t. ar. p. 396) ha s.nùb; Ibn Batoutah (li, 348), sanùb.
5
Oksalskai stanitza, secondo il Lelewel op. cit. III. p. 199.

1 Era la Matrica di Rubruquis, la TtXfióxap^cx. o MsTpa/a di Costantino Porfi-

rogenete, nella penisola di Taman. •

' Veggasi sui r ùs (Russi) l'opinione del Sig. Stassoff nelle Verhandl. d. 5. int.

orient. Congress. 2 Th. H. I. pag. 13 segg.
8

V. Reinaud op. cit. IL p. 313, e Lelewel op. cit. III. p. 117. seg.
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e popolo por popolo, coll'aiuto dell'altissimo Iddio. In questi mari sono altresì

molte generazioni di pesci e di animali e cose maravigliose, che noi descri-

veremo a loro luogo, coll'aiuto del Signore.

Avendo brevemente finito di parlare della figura della terra, della sua

divisione in climi , dei mari, indicandone le estremità e [le isole] in essi

contenute, e [finalmente] dei paesi vicini alle costiere, coi loro popoli, ci faremo

ora a trattare dei sette climi, de' loro paesi e popoli e delle cose maravigliose

che vi [si veggono]. Ne diremo clima per clima e paese per paese [citando]

i reami che | ciascun clima] abbraccia, le vie, i cammini, le distanze in para-

sanghe o in miglia, il corso de' fiumi, la profondità de' mari, i sentieri che

attraversano i deserti, e porremo ogni studio, faremo ogni sforzo [a descrivere]

tutto ciò paratamente, chiaramente, pienamente e pur senza troppe parole,

se ci ajuti e soccorra il Signore [sorgente] di forza e possanza.

Per presentare una immagine [più distinta] delle città, delie vie di co-

municazione e de'territorii [occupati] da'varii popoli ne' [ricordati sette climi],

ci è parso bene dividere ciascun clima in dieci scompartimenti, in guisa che

14 ogni scompartimento torni a un dipresso tanto lungo [sul parallelo] quanto

esso è largo [sul meridiano]: in ciascun scompartimento poi abbiamo figu-

rate le città, le Provincie e i luoghi colti, affinchè l'osservatore vegga [i paesi
|

che si ascondono agli occhi suoi, quelli di cui non ha alcuna cognizione, e

quelli ai quali, per la difficoltà delle vie di comunicazione e per la diversa

[indole] dei popoli, egli non potrebbe arrivar mai. Così col guardar [le figure
|

egli appurerà meglio le cognizioni [che ne abbia acquistato leggendo].

Il numero delle figure (carte) seguenti è di settanta, senza contare quelle

delle due estremità, l'una delle quali è quella dell' abitato verso il mezzogiorno,

deserta in gran parte per la violenza del caldo e la scarsezza dell'acqua;

la seconda è la settentrionale, deserta la più parto per l'intensità del freddo.

E pure i ricordi che abbiamo dati, la descrizione [generale] che abbiamo

fatta, e le immagini dei paesi che presentiamo bastano bensì a fissare esattamente

la posizione de' paesi ed a mostrarne una bella figura ai risguardanti, ma non

[giovano] a far loro intendere le condizioni degli stati nò l'aspetto dei po-

poli, gli ornamenti, il vestito, le vie di comunicazione, nò [la lunghezza di

queste] in miglia e in parasanghe, nò le cose meravigliose di ciascun paese; le

quali particolarità o furono osservate da viaggiatori o narrate da' pratici di

quelle regioni o verificate dagli scrittori. Quindi ci è parso conveniente di ag-

giungere ad ogni carta una descrizione delle cose degne di memoria, conve-

nienti ad un libro [di questa natura]. Lo faremo secondo che sapremo e potremo

invocando l'ajuto di Dio unico nostro Signore.
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§ II. (Secondo compartimento del quarto Clima). Questo compartimento 15

abbraccia parte del mar di Siria (Mediterraneo). Giaccionvi molte isole, tra

abitate e deserte, tra celebri e mal note; e v'è compreso un tratto della ter-

raferma de' Rum (Italiani), della quale discorreremo più innanzi, se l'altis-

simo Iddio lo conceda e ci aiuti '.

Diciamo adunque che in questo compartimento le isole grandi sono: ga-

zi rat sardànìah (la Sardegna), gazìrat qurs.qah (la Corsica), g a zi-

rat siqìllìah (la Sicilia). Avvene anco delle piccole, come gazìrat

'ilbah (l'Elba), bànùsah (la Pianosa), 'istr.ng.lù 2
(Stromboli), gab al

'al burkàn (« il monte di Vulcano», Vulcanello); inoltre gazìrat 'al burkàn 3

(l'isola di Vulcano), gazìrat libar (Lipari), gazìrat d.n d.m a h (Atduuvj, Sa-

lina), gazìrat 'umm 'a 1 h i ni a r ( « la madre degli asini » , Asinara), gazì-

rat 'at turfànìah 4 (La Maddalena), gazìrat 'arkùdah ('E
à

oe«xó&sa;, Alicuri),

1

Trascriveremo i nomi geografici secondo l'ortografia del testo, segnando con un

punto il posto delle vocali che mancanvi, quando non si possan supplire con altre

fonti arabe.

* Avvertasi in generale che gli Arabi non comincian mai vocabolo con due con-

sonanti. Quando lor occorre di trascriverne da lingue straniere, mettono innanzi Valif

con una vocale, per lo più. Vi.

8 Non mi par da mettere in dubbio che l'autore intenda per «isola» quella che

si chiama in oggi Vulcano, e per « monte » l'odierno promontorio Vulcanello. Il Faz-

zello, Deca I capo I, attesta essersi formato a' tempi suoi l'istmo che uni l'isolotto

di questo nome all'isola di Vulcano ; talché disparve lo stretto che dividea l'uno dal-

l'altra e apprestava rifugio alle barche.

* Non essendo indicata in appresso, come lo è per molte altre, la posizione di

questa isoletta ; ne occorrendo nel bacino medio del Mediterraneo, nome antico o mo-

derno che risponda a quello dato dai codici di Edrisi, siamo spinti nel mar delle

conghietture. La meno improbabile mi pare che si tratti di una o di parecchie delle

isolette dello Stretto di Bonifacio : Maddalena, Caprera, Sparagi, Santo Stefano, Raz-

zoli, Budelli, Santa Maria ecc. Lo stretto era chiamato dagli antichi Fretum Gallicum

o Taphros: il quale ultimo vocabolo risponde a tckzpog, ed anche T<pap<?g « fossa,
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gazìrat 'ust.qah (Ustica), gazìrat 'al yàliah (isola del Giglio)

1

,

gazìrat 'ar r ah ib («l'isola del romito», Favignana), gazìrat qùsirah

(Cossyra, Pantellaria), gazìrat 'al kitàb («l'isola del Libro», Lampione),

gazìrat nainùsah (Nemosa?, Linosa), gazìrat kamùnah2
(Cornino),

gazirat m alitali (Melita, Malta), gazìrat m.lit.mah (Marettimo).

De' paesi continentali della costiera [nomineremo qui] b.rs.lùnah (Bar-

cellona), 'al g.r.ndah (Girona), 'anbùrìs (Ampurias), 'arbùnah (Nar-

bona), q.rq.sùnah (Carcassona) che tutte appartengono alla
c askùnìah (forse

g.skùniah, Guascogna). Nel lato orientale poi di questo compartimento [giac-

ciono] i paesi di qillawrìah (Calabria), [cioè]: riyù (Reggio), 'al màssah
(Massa), n.qùtrah 3

(Nicotra), 'at.rbìah 4
(Tropea), sant fimi (Sant'Eu-

femia). Questi luoghi prendiam noi a descrivere con l'aiuto del sommo Iddio.

E diciamo che dall'isola di m.nùrqah (Minorca) alla spiaggia di bars.-

lùnah (Barcellona) è una giornata di navigazione 5
e dalla medesima [isola di

Minorca] alla Sardegna quattro giornate di navigazione a levante. La Sar-

degna è grande, montuosa , scarsa di acque , lunga dugentottanta miglia e

larga centottanta da ponente a levante: l'asse maggiore 6
[corre] da mezzo-

giorno a tramontana con una piccola declinazione a levante. Quest'isola ha

16 tre cittadi: 'al fìsanah (Fausania?) 7
nella regione meridionale, città popolata

trincea », ecc. e die' origine appo i Greci a varii nomi topografici, per es. Tétypat,

presso le Paludi Meotidi. Or Plinio dopo avere citata Phinton, la ©{'vrcovsg di Tolo-

meo, ch'è forse la Maddalena, chiama alcune altre isolette o forse tutto il gruppo

Cuniculariae, e ad una dà il nome di Fossae: che tornan l'uno e l'altro a xctqpoz

voltato in latino e messo al plurale.

Nou è dunque tanto strano il supporre che gli Arabi, dotti o ignoranti, geografi,

copisti di mappe o marinai, da Taphros o Taphron, abbian fatto turfaniah;

poiché, taraf, tarfah, turfah ecc. hanno significato in arabico, e indi la metatesi

potea venir pronta a tutti.

1

Igilium divenne ne' primi secoli del medio evo « Insula Gilii». Gli Arabi

prendendo naturalmente per articolo la prima l di lilium, ne fecero 'al yàlyàh o

'alylyah. Così almen parmi dalla trascrizione di Edrisi.

* Notisi la vocale u invece della nostra i. Non altrimenti avrebbero trascritto i

copisti arabi dalle carte di Tolomeo, se avessero visto Kc[ivvo$.
3

Così leggo per conghiettura, essendo diverse, e tutte erronee, le lezioni dei codic':

A, w.wh..r; B, w.twgs; Gr, w.brgs.
* I codici hanno 'at.r.bah.

* Cioè, secondo varii passi di Edrisi stesso, 100 miglia da 75 al grado.
f
' Letteralmente « la lunghezza ».

7

B, 'alfit.nah; A e G, 'alqit.nah; C, 'alfiz.nah.
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c civile

1

;
qàl.m.rah 9

(Cagliari), posta a capo dello stretto [che divido la

Sardegna] dalla Corsica e la. terza città si addimanda q.stàlah 3
.

I Traduco letteralmente quest'ultimo aggettivo, costruito sul vocabolo arabo che

significa città. Ma noi trovo ne'dizionarii classici degli Arabi e non credo che l'autore

l'abbia scritto precisamente nel significato morale al quale ci porta l'uso italiano, più

tosto che nel materiale, che si riferirebbe a pulitezza, bella costruzione, acconcia di-

sposizione delle case e delle strade, ecc.

* Così B. Il Codice A ha màl.m.rah; C, qal.mfih.
3
Questo nome, evidente trascrizione di «Castello », ci ricorda Castel Sardo, chia-

mato un tempo Castel Genovese ; la cui fondazione si riferisce ai principi! del XII secolo.

Or non è impossibile che verso il 1154 quando fu terminata l'opera dire Ruggiero,

questo paese fosse arrivato a tale importanza da tenersi come capitale del giudicato

di Torres e però una dalle più cospicue città della Sardegna. Ne parmi che si possa

pensare a Galtelli, quantunque sede vescovile e chiamata Castoli in diplomi che l'illu-

stre Giovanni Spano (Vocabolario Sardo, Cagliari 1875, articolo Galtelli) dice antichi,

ma non ne porta la data.

Gli altri due nomi sono sbagliati di certo: pure è facile a correggerli. E in primo

luogo non è dubbio che Edrisi dovesse nominare Cagliari ; e con un po' di pratica

della scrittura affricana, torna subito e senza scrupoli il nome di qàllarah (Cala-

ris, etc.) nella erronea lezione qàl.marah. La sola difficoltà sarebbe che Edrisi pone

questa città su lo Stretto di Bonifacio. E la difficoltà sparisce quando si supponga

ch'egli abbia avute sotto gli occhi due maniere di carte : le latine per lo più costruite

col settentrione in testa, e le arabiche al rovescio. Facilissimo indi quello scambio

che pare sì enorme.

II qual supposto si conferma col nome della città che l'autore nota la prima e

la mette al posto di Cagliari, cioè a mezzogiorno. Leggiamo ne' codici fìt.nah, o

fayt.nah, con le varianti fiz.nah o fayzanah e qìt.ànah, o qayt.nah. Occorre

dunque Fausania, notissima città antica, non lontana dal golfo di Terranova: e la

lezione si potrebbe correggere senza alcuna violenza faysanah, poiché la ta del

testo si scambia sovente con la sad. E poiché la lettera y del testo, mutativi i punti

può divenire n, si avrebbe anco la lezione f.ntanah, che tornerebbe a pnrroyo?,

cioè ad una delle isole dello Stretto , il nome della quale sopra una carta si può

confonder con quello della terra vicina. Delle due lezioni la migliore è di certo

faysanah.

Or se si obietti che Fausania avea già ceduto nel X secolo il posto ad Olbia

e questa nel XII a Civita, la quale ora è scomparsa per dar luogo a Terranova, io

risponderò che i compilatori del libro di Ruggiero, come tanti altri di opere geogra-

fiche antiche e moderne, presero del vecchio e del nuovo ; onde non è da maravigliare

se allato a Cagliari, celebre in tutti i tempi, abbian messa la Fausania che era stata

già tramutata e Castel Genovese surto allora da mezzo secolo o poco meno. Si ag-

giunga che supponendo una trascrizione da antica carta greca, faysanah renderebbe

.3
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I Sardi sono di schiatta rum 'afàriqah (latina d'Affrica) berberiz-

zanti \ rifuggenti [dal consorzio] di ogni altra nazione di rum; son gente

di proposito e valorosa, che non lascia mai l'arme. La Sardegna ha miniere di

buonissim' argento, il qual metallo da questa [isola] si esporta in parecchi paesi

di rum. La Sardegna è divisa dalla Corsica per uno stretto, lungo venti miglia.

L'isola di Corsica ha di molte punte e seni nella periferia. Le [si

stende] a levante il mare chiamato in lingua barbara 2 t.ran.h (Tirreno):

essa ha nel lato occidentale una bella città di mezzana [grandezza] e popo-

lata. Quest'isola è lunga cencinquanta miglia, larga venzette; ubertosa; fre-

quente di cólti
3

. I Corsi vanno girando per le terre de' rum e [veramente]

sono i più solerti viaggiatori di quella schiatta.

Tra le isole adiacenti alla terra de' r ù m [va notata] l'Elba, eh' è

lontana dalla Corsica una giornata di navigazione, e gira secondo [le sinuo-

sità della] sua figura ben cento miglia. Essa dipende da Pisa.

Dall'Elba all'isola di Pianosa corrono venticinque miglia tra settentrione

e levante
4

. La Pianosa gira trenta miglia ed è disabitata.

Da questa all'isola di q.brìrah (Capraia) si contano tredici miglia e

da questa al[lafoce del] fiume di Pisa trentaquattro. Dalla Capraia all'isola

di q.brah (Capri) verso levante . . . .

5
. L'isola di Capri è abitata da uo-

] 7 mini di Amalfi che vi [tengono] loro greggi 6
. È in Capri una città [di]

1 La radice araba barbar, come la sorella (Sxpfizpog, esprime il parlare inintel-

ligibile e per conseguenza la diversità di nazione. Indi il nome geografico dibàrbarah
dato dagli Arabi alla regione che si stende a mezzogiorno dell'Abissinia infino all'Equa-

tore, e il nome etnografico di « Berberi » che i conquistatori musulmani estesero a

tutta la schiatta indigena dell'Affrica settentrionale, dal Nilo all'Atlantico.
s
Questa è traduzione non trascrizione dei vocabolo arabo.

3
Così traduco 'amàrai,, plurale del vocabolo 'amar ah, che ha avuto ed ha appo

gli Arabi varii significati; e tutti si riferiscono alla condizione risultante dalla fre-

quenza e lavoro degli uomini. Edrisi in questo capitolo l'usa talvolta al singolare,

con evidente significato di popolazione ; ma al plurale gli dà il valore di « poderi

con gli agricoltori che vi soggiornano » o semplicemente di « poderi » : che le parole

gli servono non di rado ai bisticci ed a' falsi vezzi della prosa rimata. Ognun vede

che la radicale latina del nostro sostantivo cólti si avvicina molto a quella di 'amar ah.

* Poteano cader facilmente in questo errore guardando una carta particolare la-

tina i geografi arabi, che soleano aver sotto gli occhi delle mappe costruite col mez-

zogiorno in alto. Valga quest' avvertenza nel seguito delle descrizioni.

5 Manca la distanza. Pare che l'autore confonda Capraia con Caprera.
6
Così B che ha mawàsi; A, C, maràsi; Gr, maràsi (porti); la quale lezione

io ho seguita nella Bibl. Oggi la correggo per ottimo consiglio del Fleischer. L'isola

di Capri non ha parecchi porti, nei quali potessero soggiornare gli Amalfitani.
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mezzana (grandezza] nel bel mezzo della quale spiccia una polla d'acqua.

Questa isola ha un picciolo porto a levante. Essa ò lontana dodici miglia

dalla
|
pen |isola * di sur.nt (Sorrento) [che fa parte] della Calabria; trenta

miglia da Napoli e sessanta da s.klah (Ischia).

Ischia, fertile isola e non grande, giace a ponente della città di Na-

poli la marittima. [Fa stanza | in questa isola una mano di rum che ten-

gono seco loro le donne e i figliuoli, in una bella città chiamata m.yùr;ed

[anco] tutta l'isola s'addimanda s.klah m.yùr (Iscla major). Giace a trenta

miglia da Napoli ed a cinquanta da bant barrali (Ventotene)
2

.

Giace in Ventotene una città scavata [nella roccia], con arsenale tagliato

nel sasso e dinanzi l'arsenale un porto scavato [parimenti] nel sasso; nel qual

porto l'acqua entra per un canale scavato [anh'esso] nella roccia
3
. Da Vento-

tene alla città di gaytah (Gaeta) [corrono] venti miglia. A trenta miglia

[dalla stessa isola
]
tra ponente e mezzogiorno sono due isole che appellansi l'una

mùnisah 4 (Palmarola?) e l'altra bùn.sah (Ponza)
5

abitate entrambe.

Dall'isola di Capri all'isola di Stromboli che le sta tra levante e mez-

zogiorno ed è adiacente alla Sicilia . . .

.

6
. Tra m.lf (Amalfi) e questa [piccola]

isola non avvene altra che Capri. L'isola di Stromboli sta tra levante e tramon-

tana dall'isola di Vulcano. Sgorganvi delle fontane; non ha alcun porto: è eccelso

monte dal quale in alcun tempo divampa un fuoco. La [parte del] continente

di Calabria più vicina a quest'isola è la terra di m.ntìah (Amantea) 7
.

1

Gli Arabi usano lo stesso vocabolo gazirah per designare un'isola ed una

penisola.

* bant «figliuola»; barrali «ubbidienza, pietà» ed anche «pia»; ovvero

barr «terra» aggiuntovi la desinenza femminile, o infine tarrah, trascrizione del

nostro vocabolo «terra» che in arabico non avrebbe significato e però il copista, mu-
tando i punti diacritici, l'avrebbe ridotto a barr ah. Che che ne sia, abbiamo qui senza

dubbio l'erronea trascrizione di Pandataria.
8
Seguo a bella posta l'autore in queste studiate parole che avrei potuto tradurre

più spiccio: « una città, un arseuale, un porto e il canale pel quale v'entra l'acqua,

scavati tutti nella roccia ».

* A, tunisah; C, senza punti.

* Seguo la lezione di G. I codici A e C hauno yun.sah; B, nùwisah. Ognun
vede che bùnsah è esatta trascrizione di Ponza. L'altro nome perfettamente alliterato

a bùnsah o bùnisah, non ha diversa da questa se non che una lettera, m in

luogo di b, e siguifica « allettatrice ». Chi sa? qui siamo a vista del promontorio

Circeo ed alle Sirinusae di Virgilio.
6 Manca la distanza.

7 Avrebbe dovuto dir Tropea.
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L'isola di Stromboli è distante da questa quaranta miglia; e trenta

dall'isola di Vulcano.

La quale non [si può dir] grande. È [piuttosto] un gran monte donde

divampa a volta a volta con breve intermittenza un gran fuoco, il quale.

18 quando ferve, scaglia de' sassi roventi e fa un rombo spaventevole, che s'ode

da lungi come schianto di tuono. [Si trova] in quest'isola delle capre salva-

cene \ Il punto più vicino della costa di Sicilia, cioè d.ndàrah (Tindaro)
2

è distante quindici miglia da Vulcano; la quale ha a ponente con un po' di

declinazione verso tramontana, l'isola di libar (Lipari)
3

.

Cotesta isola è abitata in alcuni tempi. Si scosta quattro miglia da Vul-

cano. Ha una fortezza, acqua,- legna e un picciol porto.

Da Lipari all'isola di Salina che le sta a tramontana [si contano] tre

miglia. Questa piccola isola manca di porti.

Da Lipari all'isola di fìkùdah (Filicuri) dieci miglia a maestrale
4

.

Quest'isola è disabitata e non ha porti.

Da Filicuri ad Alicuri dieci miglia. La prima di coteste due isole sta

[rispetto] alla seconda tra mezzogiorno elevante nella dirittura discilocco
5

.

Alicuri è piccola, rifugio [di barche] ed ha un porto angusto. Di qui all'isola

d'Ustica [si contano] quaranta miglia.

Ustica ha delle acque [dolci] e un ancoraggio 6
da [poter servire a] galee.

1 barriah. Si confronti con ciò che l'autore dice più innanzi circa le capre

di Pantellaria e si vegga la mia Storia dei Mus. Ili, 770.
8 Questo nome è scritto nel testo come quello di Deriderà in Egitto. Non si

fece differenza dunque tra Tivivpcc e Tvvàtxpig. La distanza è calcolata, come parmi,

dalla punta settentrionale dell'isola di Vulcano, com'essa era nel XII secolo, non dalla

punta meridionale, ch'è assai più vicina al capo di Tindaro.
3
A, C, l.bir. Da non confondere con labi ri, o lab irà, (Olivieri) di cui a

pag. 57. lin. 4. del nostro testo e 70 e 124 della Bibl. arabo-sicula.

* Letteralmente: all'opposto della qiblah, come chiaman la direzione della

Mecca. Relativamente alla Sicilia la qiblah torna tra levante e mezzogiorno. Si con-

fronti Lane, Dizion. I, 847.
8 salùq. 11 vocabolo arabo sarq «levante», come qui si vede chiaramente,

aveva già mutata nel Mediterraneo pronunzia e direzione; talché l'Edrisi se lo ri-

prende nella forma siciliana di sciloccu e col significato di sud-est. Occorre appena

di notare che la posizione relativa di queste due isole è sbagliata.

6 mus tarali letteralmente «luogo da respirare », ha in arabo varii significati

a'quali è or da aggiungere questo di «ancoraggio» ben diverso da « porto ». Il

quale significato è determinato più precisamente nel paragrafo che segue, relativo a

Favhmana.
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Le sorgo di faccia a quaranta miglia di distanza il b.lùqrin (Monte Pel-

legrino) [nel territorio] della città di Palermo.

A mezzogiorno d'Ustica
[
giace

|
l'isola di Favignana. Quivi nella spiaggia

[che guarda] tra mezzogiorno e levante trovansi dei porti, ne' quali sorgono

[ordinariamente delle] navi: [avvi inoltre] un ancoraggio, e de' pozzi d'acqua

[dolce]. Quest'isola [giace] sopra Trapani ' a quindici miglia di distanza. A
tramontana di Favignana è un' isoletta che s'appella 'al-yàbisah («l'ari-

da », Le vanzo), priva d'acqua e di porti.

Il punto della Sicilia più vicino a questa isoletta è [anche] la città

di Trapani e la distanza dall'una all'altra dieci miglia.

A ponente di Favignana è l'isola mal iti mah (Marettimo), che sta di

faccia a Tunis ed a Cartagine
2

e scostasi da Favignana per trenta miglia.

Non ha porti. Di animali [selvatichi] vi s'incontran capre e gazelle.

[Torna] a levante di Marettimo l'isola di Pantellaria che giace rispetto 19

a Favignana tra levante e mezzogiorno, e guarda [da una parte] Napoli d'Af-

frica (nàbal) e [dall'altra la costa] tra Sciacca e Mazara, alla distanza di

una giornata di navigazione. Un'altra giornata [si conta] da Pantellaria al

continente affricano. Pantellaria è fertile; ha de' pozzi, delle spiagge [piane]

e degli ulivi. Abbonda di capre selvatiche [o per dir meglio capre] già

domestiche rinselvatichite
3

. Dalla parte di mezzogiorno [s'apre] un porto

sicuro, sicuro, [s'intenda,] da parecchi venti [e non da tutti].

Diritto a levante da quest'isola, alla distanza di cento miglia, è quella

di gùd.s, (raG&s, Gozzo) che ha un porto sicuro.

Dal Gozzo ad una piccola isoletta che s'appella k.mùnah (Cornino) ....*.

A levante di questa giace màlitah (Malta), isola grande con un

porto sicuro che s'apre a levante. Malta ha una città. Abbonda [l'isola] di

pascoli, di greggi, di frutta e sopratutto di miele. Tra quest'isola e il

punto più vicino alla Sicilia chiamato 'ak.r.ntah 5
[si noverano] ottanta

1

Favignana giace a sud-ovest di Trapani. La espressione di Edrisi torna benis-

simo in ima carta araba che ha il settentrione in giù. Si confronti Dozy e De Goeje,

Description de l'Afrique etc. pag. 23 nota 3.

* Il prof. Celestino Schiaparelli, confrontando questo luogo col codice, ha trovato

la congiunzione wa «e» premessa a Cartagine. E così è da correggere il testo.

3
Si vegga la mia Storia de' Mus. Ili, 770.

1 Manca in tutti i codici la distanza e la direzione.

5
Così A e B senza vocali; C, alr.n.t.rah. Edrisi non replica questo nome

nella descrizione delle costiere, della Sicilia, ne saprei a qual luogo riferirlo; se non
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miglia. Di là da Malta a levante e mezzogiorno non [s'incontra] altra isola

che Creta.

L'isola di l.nb.dùsah (Lampedusa) [giace] a due giornate di naviga-

zione dal [punto più vicino del] continente d'Affrica, il sito | cioè] di qabù-

dìah {Caput vada, Cabudia). Lampedusa ha un porto sicuro da tutti i

venti, che può contenere moltissimi legni da guerra \ Questo porto [s'apre]

nella costiera di libeccio
2

. Non v'ha in Lampedusa frutte né animali.

Verso tramontana [giace] a cinque miglia, una isoletta molto graziosa

che s'addimanda gazìrat 'al kitàb (l'isola del Libro, oggi Lampione).

[A dire più precisamente la posizione di] questa isoletta rispetto a Lam-

pedusa, essa sta [a tramontana] con una piccola declinazione verso ponente.

Dal Lampione a n.musah 3 (Linosa) trenta miglia per levante con un

po' [di declinazione] verso tramontana. Linosa non ha porto, né boschi e si

rischia molto ad ancorare su [le coste di] essa.

Il Gozzo [giace] a levante da Linosa, alla distanza di due giornate di

navigazione.

Ed ecco che brevemente abbiamo descritte coteste isole, toccando ogni

cosa che v'ha da notare. E ne sia lodato Iddio.

20 § III. (Della Sicilia). Dopo il già dettoci resta a trattar della celebre

isola di Sicilia, ricordare patitamente le sue regioni, descrivere il suo ter-

ritorio a luogo a luogo; noverare le sue glorie ed esporre i pregi di essa,

con poche parole e molte idee
;

[alla quale opera ne accingiamo] con l'aiuto

del sommo Iddio. Diciam dunque che l'isola di Sicilia è la perla del secolo,

per abbondanza e bellezze; il primo paese [del mondo], per bontà [di natura,

che sopprimendo la a iniziale della lezione A B si potrebbe leggere Caucana o Ca-

merino,, senza far molta violenza alla scrittura arabica. Si ricordi che l'autore a

pag. 18 del testo, volendo dir del punto di Sicilia prossimo a Vulcano, ha nominata

l'antica Tindaro. Da un' altra mano si presenterebbe spontanea la lezione Acheruntìa

la quale si adatterebbe perfettamente alle paludi di Camerina e delli Scoglitti, che

in oggi si tengono il punto piti vicino di Malta. Ma nessun autore antico che io

sappia fa menzione di un nome topografico in Sicilia che somigli a quello.

1 È necessario qui di tradurre « legno da guerra » il vocabolo ustùl ((jzokog),

che ordinariamente significa « armata » ; e l' Edrisi stesso l'usa più sovente con

quest'ultimo significato.

' Il testo ha precisamente 'al libàg (Libycus).
J

Così il testo. Potrebbe darsi che i copisti abbian mutata la lettera iniziale

da Iion;o piuttosto che i marinai abbian pronunziato Linosa la Nemosa della

quale non capivano il significato.
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froquouza di] abitazioni o antichità [d'incivilimento]. Vengonvi i viaggiatori

da tutte le parti: e i trafficanti delle città e delle metropoli, i quali tutti

ad una voce la esaltano, [attestano] la sua grande importanza, lodano la sua

splendida bellezza, parlano delle sue felici condizioni, degli svariati pregi che

si accolgono in lei e dei beni d'ogni altro paese [del mondo] che la Sicilia

attira a sé. Nobilissime tra tutte le altre [che ricordi la storia, furono] le

sue dominazioni; potentissime sopra tutt'altre le forze con che i [Siciliani

prostrarono] chi lor facesse contrasto. E veramente i re della Sicilia vanno

messi innanzi di gran lunga a tutti gli altri re per la possanza, per la glo-

ria e per l'altezza de' proponimenti.

Correndo l'anno quattrocencinquantatrè dell' egira, (1061) conquistò i

principali paesi della Sicilia ed, unito ai suoi commilitoni, domò i prefetti
l

usurpatori e le milizie di essa, il re illustrissimo, il nobilissimo eroe,

ridottato per la sua possanza, eccelso nella sua gloria, Ruggiero figliuol

di Tancredi, [discendente dall'] eletta
2

dei reFranchi.il qual Ruggiero non

1 Al singolare wàli. Ho spiegata la natura di quest'ufizio nella Storia dei

Mus. II, 235, 236.

* Come ho notato in pie' del testo , il nome proprio è illegibile in un codice

,

guasto in un altro e il terzo ha tanqrin, che a me sembrò anche uno sbaglio. Con-

frontando questo con due luoghi di 'i b n h a 1 d ù n (Bibl. ar. sicula, pag. 484 lin. ultima

e 497 linea 7) il quale par abbia avuto presente il testo di Edrisi, io pensai già

che, saltata dal copista nel nome tanqr.d la lettera d, le ultime due lettere di

tanqrin rappresentassero il vocabolo ban « figliuolo», e che però il seguente voca-

bolo hayrah che significa « il meglio, l'eletta » fosse nome proprio, con la variante

h.wah ricavata da 'ibn rjaldùn. Si vegga a questo proposito la mia Storia dei

Mus. Ili, 39, nota. Il dottissimo professore Fleischer all'incontro corresse la prima

volta (App. p. 29) tankir ben khairah etc. ossia tankir (Tancredi) discen-

dente dalla eletta dei re Franchi etc. e poi (Nuova App. p. 5, 37) ha creduto si

possa leggere a dirittura, con uno dei codici di Edrisi, tanqrin, e supporre alte-

rata a bella posta l'ultima sillaba per far la rima con fraugyin. In questo caso

sarebbe non più * discendente dalla eletta etc. » ma egli stesso « l'eletta dei re

Franchi»: e tornerebbe più strana la millanteria a corte di Palermo, dove regnava

il figliuol del figliuolo di Tancredi, e mezzo secolo innanzi i cronisti palatini aveano

appena osato di vantare « la nobiltà » della stirpe di Tancredi di Hauteville, mentre

gli scrittori di Normandia lo diceano « mediocri parentela ortus » ed anche di fa-

miglia povera e poco conosciuta.

Considerato ogni cosa, io desisto adesso dalle investigazioni, alle quali accennai

nel citato luogo della mia Storia, intorno alla supposta madre di Tancredi; ma non

mi appiglio all' ultima lezione del Fleischer. Traduco il testo bensì come porta la

prima conghiettura del dotto professore; non parendomi punto disforme dagli usi
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posò

!
dallo sbaragliare le turbe accozzate da'prefetti dell'isola, dal soggiogare i

tiranni che la difendeano, dallo spargere le gualdane contraessi notte e dì, dal col-

pirli con diverse maniere di morte e di sterminio, né dal lavorare addosso a loro

col taglio delle sciabole e con la punta delle vibrate lance, finché non insigno-

rissi di tutta l'isola. Ei l'occupò, la domò, la conquistò a pezzo a pezzo ; se

ne impossessò ed espugnò l'una dopo l'altra le sue piazze di confine: e ciò

21 nel corso di trenta anni. Ma fattosene signore e assodatovi il trono della sua

regia potestà, egli bandì giustizia ai popoli dell'isola ; confermò loro V [eser-

cizio di] loro religioni e loro leggi; concesse a tutti sicurtà della vita e

delle sostanze, [per loro, per] le famiglie e per la loro discendenza.

Per tal modo ei governò il rimanente della sua vita, finché noi rag-

giunse il termine fatale e non gli arrivò il giorno prefisso. Egli morì l'anno

quattrocento novantaquattro (nov. 1100 ad ott. 1101) in provincia di Calabria,

nella rócca di Mileto e quivi fu sepolto. Ha ereditato il regno e tienlo, dopo di lui,

il suo figliuolo, il temuto re che porta il medesimo suo nome e segue le orme

delle sue costumanze, Ruggiero secondo. Il quale ha tenuto su il principato,

adorno il regno, esaltato il poter dello Stato, ed ha consacrato alle faccende pub-

bliche quella penetrante vigilanza e quell'opera zelante eh' esse richieggono. E

con ciò ha osservata la giustizia, mantenuta la sicurezza, esercitata la clemenza;

tanto che i principi s'inchinano a prestargli ubbidienza; prendono apertamente

la divisa di partigiani e seguaci suoi; gli consegnano le chiavi de'proprii paesi;

ed accorrono a lui da ogni banda, bramosi di mettersi al coperto nel suo reame

e di riposare sotto l'ombra della sua lealtà e benignità.

Il suo regno è divenuto ogni giorno più illustre, più possente e più

rinomato in fino all'istante che noi dettiamo il presente libro.

Ritornando a discorrere della Sicilia [replichiamo] eh' è regione di gran

momento, con vaste province, paesi molti, infinite bellezze e pregi singolari:

degli scrittori orientali il compendio del vocabolo Tancredi in tanqìr; ne invero-

simile che Edrisi avesse designato questo ceppo della dinastia normanna di Sicilia

come « discendeite del fior del baronaggio de' Franchi»; poiché màlik, al plurale

m u 1 ù k , si adoperava col significato di re ed anco di feudatario.
1

II codice B ha qui una postilla ch'io trascrissi in nota e che, ridotta a miglior

lezione dal Fleischer (App. p. 29) suona: « Cotesto [linguaggio] di lode rassomiglia

ad una invocazione in favor di esso [Ruggiero]; scriver la quale è vietato dalla legge

dell'islam. [Diciamo] lo stesso delle altre parole di elogio che occorreranno nel

racconto delle sue gesta e di quelle del suo sopradetto figliuolo e successore». Evi-

dentemente questa è riserva di un copista musulmano più timorato degli altri.
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talché se prendessimo ad annoverare paratamente lo sue qualità e discorrere

le sue condizioni paese per paese, [tenteremmo] opera assai malagevole, da

non condursi [a termine] senza grandissima difficoltà. Pertanto recheremo qui,

a Dio piacendo, alcune brevi notizie, che varranno a darne un cenno e ci

faranno conseguire lo scopo al quale miriamo.

Diciamo dunque che, al tempo in cui scriviamo, il principe di cotesta

isola, il ridottato re Ruggiero, vi possiede centrenta paesi tra cittadi e ròc-

che ; senza contar le massarie \ nò i casali
2

, né le case rurali
3
. Incomince-

remo dai paesi marittimi, de' quali tratteremo esclusivamente, limitandoci ad 22
essi, senza accennare a nessun altro; e quando [fornito tutto il circuito! sa-

remo ritornati al punto delle mosse, prenderemo a descrivere, posto per posto

e luogo per luogo, i paesi, le fortezze e i distretti vasti e popolati dell'in-

terno dell'isola: ciò con l'aiuto e sostegno del sommo Dio.

Prima nel novero bai arni (Palermo) la bella e immensa città, il mas-

simo e splendido soggiorno; la più vasta ed eccelsa metropoli dei mondo;

quella che [a narrarne] i vanti non si finirebbe quasi mai; [la città ornata]

di tante eleganze; la sede dei re ne' moderni e negli antichi tempi. Da lei

moveano già alle imprese le armate e gli eserciti, a lei ritornavano, nella

stessa guisa che oggidì. Giace in riva al mare nella parte occidentale [dell'isola]:

circondanla grandi e alte montagne; [contuttociò] la sua spiaggia è lieta,

aprica, ridente. Ha Palermo edifizii di tanta bellezza che i viaggiatori si

mettono in cammino [attirati dalla] fama delle [maraviglie che quivi offre

|

l'architettura, lo squisito lavorìo, \Y ornamento di tanti] peregrini trovati

[dell'arte].

Dividesi la città in due parti: qasr («castello, cassaro»)
4

e borgo. Il

Cassaro è queir antica fortezza sì rinomata in ogni paese e in ogni regione.

Abbraccia tre contrade ; delle quali quella di mezzo è frequentissima di

1

Tradurrò sempre così la voce day* a li. Il vocabolo «massaria», disusato in

terraferma, vive in Sicilia e significa un vasto possesso di terreni da seminagione e

da pascolo, con casa rurale, magazzino ecc.

* L'arabo m an z i 1 è reso così ne' documenti latini di Sicilia nel medio evo e risponde

all'uso odierno de' pressi di Firenze, ne' quali « casale » significa piccolo villaggio.

3 buq'ah. V. Vocabulista in arabico in questa voce e in «Regio». Aggiungo

« case » per rendere il significato che evidentemente ha voluto dare a questo vocabolo

l'autore, sedotto dalla rima a usarlo qui in luogo di altro vocabolo più proprio.

* Così chiamasi ancora la gran via centrale di quel quartiere e dell'intera

città, non ostante i nomi ufiziali che ha avuti: un tempo Via Toledo; in oggi Corso

Vittorio Emanuele.



torreggiane palazzi ed eccelsi e nobili ostelli, di moschee, fondachi, bagni, e bot-

teghe de'grandi mercatanti. Né mancano alle ri magnetiti due contrade degli

alti palagi, de'sontuosi edifizii, de'fondachi, de'bagni in gran copia. Nel mede-

simo [Cassaro] sorge la moschea gami* (cattedrale) che fu un tempo chiesa

cristiana e in oggi è ritornata [al culto] al quale dedicaronla gli antichi.

Mal potrebbe immaginarsi quanto è bello in oggi questo [monumento] pei ca-

pricci dell'arte, i peregrini lavori, le rarità e le nuovissime specie di figure *,

dorature, colori ed [ornati] calligrafici.

23 il borgo è [a dir propriamente] un' altra città, che d'ogni parte cir-

conda l'antica. Quivi la [seconda] città vecchia che s'addimanda 'al hàlisah

(«l'eletta» in oggi la Kalsa) nella quale al tempo [che dominarono] i Musul-

mani soggiornava il sultano co'suoi ottimati
2
e v'era la bàb 'al bahr («porta

del mare») e l'arsenale addetto alla costruzione [del naviglio].

D'ogni intorno alla capitale della Sicilia [il terreno] è solcato d'acque e

n' erompono delle fonti perenni. Palermo abbonda di frutte; i suoi edifizii e le sue

eleganti villette
3 coufondon chi si inetta a descriverle ed abbagliano gli intel-

letti. A dirla in una parola, questa città fa girare il cervello
4
a chi la guarda.

Il Cassaro sopradetto è dei più vasti ed alti [di muro che trovinsi al mondo e

tale] da non potersi espugnare per battaglia, nò occupare per colpo di mano.

Nella parte più elevata di questo Cassaro, il ridottato re Ruggiero ha una

cittadella
5 nuova fabbricata di pietruzze dure da mosaico

6
e di grandi pietre da

1

Traduco « figure» genericamente, poiché il vocabolo taswir si può riferire

alle sculture come ai dipinti. Similmente rendo con la perifrasi « dorature e colori »

il vocabolo tazwìq che significa l'uno e l'altro.

* 'al hàssah: non solo i cortigiani, ma anche i nobili, i magistrati e i notabili

aderenti del governo.
3 mutanazzahah è propriamente «luogo di delizie».

* Letteralmente « è una tentazione, seduce ecc. ».

8 qasr, Qui traduco « cittadella» invece di castello, per evitare la confusione

con la città vecchia e con la voce « palagio ». D'altronde la reggia co'suoi annessi era

chiamata l'hai q ah ed era una vera cittadella. Cf. St. de'Mus. di Sicilia III, 136 segg.
6 fusùs, plurale di fass che è trascrizione di nzaaóg, vuol dir « sassolino » e

per estensione « pezzetto da mosaico di marmo o vetro » . Il Dozy, Description de

VAfrique ecc. p. 278 e 360, vuol che qui questo vocabolo seguito dall'aggettivo gàfi

« aspro, duro », perda il significato proprio per prender quello di «quartiers de pierre».

Ma il mio dotto amico dimenticava che l'autore aggiugne immediatamente « e grandi

pietre da taglio». Egli poi non avea dinanzi agli occhi il miglior comento che far si

possa a questo luogo di Edrisi, voglio dir la sala di Kuggieru e la cappella palatina

di Palermo, costruite di pietra da taglio e rivestite tutte di mosaico.
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taglio, deliueata con le regole dell'arte ', munita d'alte torri

2
, ben afforzata

di vedette
3

e di propugnacoli, (comodai per palazzine 4
e sale ben costruite;

notevole per le decorazioni architettoniche
5
,
pei mirabili e peregrini ornati

di calligrafia e per le immagini eleganti d' ogni maniera che vi sono rac-

colte
6
. [Di tutta la città | i passaggieri attestano lo splendore; levanla a cielo

i viaggiatori, [anzi] dicono a dirittura che non [trovansi al mondo] edifizii

più mirabili che que' di Palermo, né siti più eletti che i suoi luoghi di de-

lizia: e che i suoi palagi sono i più nobili, le sue case le più piacenti [che

uom possa vedere].

Il borgo che circonda il Cassaro vecchio del quale abbiam detto, occupa

grande area di terreno. È pieno di fondachi, case,' bagni, botteghe, mercati,

e difeso da muro, fosso e riparo
7

. Dentro cotesto borgo son molti giardini;

bellissimi villini e canali d'acqua dolce e corrente, condotta alla città dai

monti che cingono la sua pianura.

Fuor del lato meridionale del borgo scorre il fiume 'abbàs, fiume

perenne, sul quale sono piantati tanti molini da bastare appieno al bisogno

[della città].

Ad una giornata di cammino da Palermo verso levante sorge la rócca

di tirmah (città di Termini) sopra un poggio che sta a cavaliere sul mare. 24

Questa rócca [va noverata] tra le più belle e la pianura [del suo contado]

tra le più vaste [dell'isola]. Gira intorno [a Termini] un muro e vi [si am-

mirano] avanzi di antichità e costruzioni primitive
8
; tra le quali è un teatro

1

Letteralmente «furono bene stabilite le sue linee».

* Si veggano le Nuove Annotazioni, p. 5. La lezione che io ho preferita porta

il vocabolo italiano rócca trascritto in caratteri arabi, il quale qui non può significar

altro che torri. Quando si gitta nella prosa rimata, l'autore non è padrone di adoperar

sempre i vocaboli nel senso proprio.
3
Letteralmente « minaretti »

.

* Sono sforzato dal significato a tradurre così la medesima voce q a s r « castello »

ch'è adoperata di sopra per designare la vecchia città.

B
II verbo adoperato nel testo significa propriamente «intonacare, ristuccare»,

ma si usa per indicare magnifica e pulita costruzione.
6

Si faccia la stessa avvertenza che abbiamo messa a p. 26 nota 1 a proposito

del vocabolo « figure ».

7
Traduco così il vocabolo fasil, che i dizionarii spiegano muro basso fuori la

fortezza o fuori il muro della città. Questo significato si conferma con un luogo di

'at tìgàni, Bibl., testo arabico, pag. 385 lin. IO.

'azàlì che vuol dire propriamente «senza principio»; ma Edrisi qui e in

altri luoghi l'usa" come sinonimo di vetusto.
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di mirabile struttura che mostra il valor dello architetto. Avvi anco mia for-

tezza nuova e due bagni l'un presso all'altro, entrambi eccellenti, su i quali

sorge un edilìzio antico.

A ponente di Termini è un abitato
1
che s' addimanda 'at tarbì'ah

(«la quadrata», comune di Trabia) : incantevole soggiorno; [lieto] d'acque

perenni che [danno moto a] parecchi molini. La Trabia ha una pianura e

de'vasti poderi
2
ne' quali si fabbrica tanta [copia di] paste da esportarne in

tutte le parti [specialmente nella | Calabria e in altri paesi di Musulmani e

di Cristiani: che se ne spediscono moltissimi carichi di navi.

Presso la Trabia è il w a d ì 'a s s u 1 1 a h (fiume di Termini)
3 largo e

copiosissimo d'acque nel quale si trova dalla primavera in poi il pesce chiamato

ray (specie di salmone?)
4

. Nel porto poi di questo paese si prende quel gran

pesce che addimandasi il tonno.

A dodici miglia da [Termini s'incontra] la fortezza di bùrqàd (vil-

laggio di Brucato)
5
, alta fortezza che ha grande numero di cólti, un mercato,

[varie] industrie, acque, e non pochi molini ed orti, giardini, vaste massarie

ed ottime terre da seminato. Brucato giace a due miglia dal mare.

A dodici miglia dalla detta fortezza è sahrat 'al hadìd 6 («la rupe di

ferro », Roccella fino al XVIII secolo, in oggi comune di Campofelice), picciol

casale con un forte in cima della rupe, la quale si avanza, scoscesa d'ogni

1 mah ali col significato generico di «luogo abitato».

* ribà' plurale di raV « podere ». Par che Edrisi, almeno nella descrizione

della Sicilia, l'adoperi col significato di podere fornito di casa rurale. Si vegga nel

séguito del testo, pag. 35 lin. 2. la descrizione di Partinico, dove di certo ha lo stesso

significato. E da ricordare contuttociò che rab' vuol dire anco « casuccia urbana *.

3
HoTa[xóg aovXXotg, in un diploma del 1123 presso Spata, Pergamene greche ecc.,

Palermo 1861 pag. 409; Flumen Sulle, in un dipi, del 1152, presso Mongitore, Sac.

Dom. Mansionis, pag. 191 e dipi, arabo-latino del 1182 presso Cusa, / Diplomi greci

e arabi ec, pag. 195 e 232.

* Veggasi una mia nota nella Si de' Mus. di Sicilia, III, 789.
5
Bruccatum, Brocat, Bruccato, in Malaterra e ne' diplomi del XII e XIV secolo.

Verso la fine del XVI secolo era « torre et hosteria a 4 miglia di Termini ». Più

giù, pag. 57. lin. 11. del testo, Edrisi dà il nome con la variante 'abù ruqqàd,

ossia «il dormiglione». In un diploma arabico del 1145 presso Cusa, Dipi greci

ed arabi ec, pag. 473 lin. 3, questo medesimo nome si legge « Burqàrd». Sembra

che gli scrivani latini del divano abbian preteso di correggere il nome arabo col tedesco.
6
Così leggo col Fleischer, secondo il codice C, invece di 'al harir «della seta»

che abbiamo in A e B. Si avverta che la medesima lezione 'al harir è data da

un diploma arabico del 1145 presso Cusa, Dipi, greci e arabi ecc. pag. 479 lin. 10.
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banda, su la spiaggia del mare. Dalla parte di terra le si stende una spia-

nata di sabbia, (detta in oggi Piana di Roccella) e [poi] de' buoni poderi e

delle fertili terre da seminare.

Ad una giornata leggiera da sali rat 'al hadìd giace, su la spiag-

gia del mare, gaflùdì 1
(Cefali!) fortezza simile a città

2
, co' suoi mercati,

bagni e molini, piantati dentro la stessa città, sopra un'acqua eh' erompe

| dalla roccia], dolce e fresca e dà da bere agli abitanti. La fortezza di Ce-

fali! |è fabbricata] sopra ròcce bagnate dal mare 3
. Essa ha un bel porto, al 25

quale vengono delle navi da ogni parte. Il paese è molto popolato. Gli so-

vrasta una rócca dalla cima di un erto monte, assai malagevole a salire per

cagion della costa alta e scoscesa.

Da Cefalù alla fortezza di tuz'ah (comune di Tusa) una giornata leg-

giera. Questa fortezza è di costruzione primitiva e di sito difendevole. Le

s'attacca un quartiere abitato. Fortezza e borgo son posti in cima di un

monte isolato, al quale non s'arriva se non per aspri sentieri e cammini

quasi impraticabili. Ma gli si stende d'ogni intorno un vasto terreno, grasso
4
,

fertile, eccellente, molto adatto a seminati e ad altre culture. Tusa si scosta

dal mare due miglia, poco più poco meno.

Da Tusa alla fortezza di qal'at 'al q a w a r i b (« la ròcca delle barchette »
)

dodici miglia 6
. Quest'alta ròcca è di antica fondazione, [anzi] primitiva. La

cinge in cerchio un borgo assai popolato; fertili son le sue terre da semi-

nare, abbondanti i prodotti, copiose le acque. Avvi anche, ad un miglio e mezzo

air incirca dalla fortezza, un porto frequentato, nel quale le navi possono an-

corare e prendervi i carichi.

Da qal'at 'al qawàrib ad 'al qàrù ni ah (comune di Caronia) dodici

miglia. A Caronia principiala provincia di diinnas (l'antico Val Demone).

È ròcca antica [anzi] primitiva, presso la quale [è surta] una fortezza nuova:

il paese possiede giardini, fiumi, vigne, alberi e un porto di mare. Quivi

[si tende la] rete da pescare il tonno grande. La ròcca è distante all'incirca

un miglio dal mare.

1

In G. si legge saflùd.

Così traduco l'aggettivo che letteralmente si potrebbe rendere «inurbato», se

noi ci attentassimo a cavarlo dal verbo che usò il padre Daute.
3

Letteralmente « sopra scogli contigui alla riva del mare ».

v
Letteralmente « umido ».

5
Piuttosto che « Torremuzza » da me indicata nella Carte comparée de la

Sitile, ovvero l'odierno comune di S. Stefano di Camastra, credo che questa rocca

torni al sito di Santo Stefano vecchio, a 3 chilometri dentro terra.
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Di qui a dieci miglia [occorre] sant màrkù (comune di San Marco):

vasta rócca con avanzi di antichità
,
grande numero di cólti, mercati, un ba-

gno e copia di frutte e produzioni agrarie. [Sten desi nel territorio di questo

paese] una pianura con larghi campi da seminare, [lieta di varie] polle d'acqua.

Crescevi d'ogni banda la viola màmmola che imbalsama l'aria; e vi [si pro-

duce anco] di molta seta. La spiaggia è bella. Quivi si costruiscono delle

navi col legno [che tagliasi] nelle vicine montagne.

Da (San) Marco alla fortezza di nàsù (comune di Naso) dieci miglia.

26 Questa [sorge in sito] elevato; il contado è vasto; ha gran numero di cólti,

acque copiose, giardini e fiumi su le cui [rive si stendono] delle terre da

seminato e sonvi piantati dei molini. Ridente la spiaggia; lieto [anco il sito

della] fortezza, che si scosta per due miglia dal mare.

Di lì a dodici miglia è baqtus (città di Patti), fortezza difendevole,

con vasto territorio che racchiude feraci campi da seminare, casali prosperosi,

acque correnti, numerosi giardini: bel paese che sovrasta al mare alla distanza

d'un miglio.

Da Patti a labìry 1 (comune di Oliveri) tre miglia. È bello e grazioso

casale, con un gran castello in riva al mare. Avvi un mercato, un bagno,

delle case; delle buone terre da seminare e delle acque perenni, sulle sponde [dei

quali rivi] si stendono dei campi da seminare e sonvi piantati dei molini.

Possiede anche un bel porto, nel quale si fa copiosa pesca di tonno.

Da Oliveri al castello di mìlàs (comune di Milazzo) dodici miglia. Questo

castello spazioso, [fabbricato] sul fianco di un promontorio che fa punta in mare,

ha dilettosi giardini e saldi edifizii; è paese grasso e forte rócca: paese de'più

belli, de' più eleganti, de' più nobili, de' più eletti e di que' che più somi-

gliano alle maggiori metropoli per colture, industrie e mercati e pei diletti

e i comodi [della vita]. Giace in riva al mare, il quale lo bagna d'ogni lato

fuorché da tramontana onde vi si entra. Viaggiatori vi accorrono per terra

e per mare. Da Milazzo si esporta molto lino d' ottima qualità. Inoltre ha

buoni campi da seminare; copiose acque perenni e parecchie pescherie del

tonno grande.

Da Milazzo alla città di massi ni (Messina) una giornata leggiera.

Questa città di Messina, posta sopra uno degli angoli dell'isola [quello cioè

che s'avanza] verso levante, è circondata a ponente dalle montagne. Lieta la

1

Così leggo correggendo il testo secondo yak ut, che dà la pronunzia precisa-

menta, Bibl. p. 125. Il codice A porla l.biri, B, lib.ri.



— 31 —
spiaggia, ferace il suolo, dove giardini ed ortaggi producono frutti abbon-

danti. Sonvi inoltre delle grosse fiumare con molti molini. È da noverare

Messina tra i più egregi paesi e più prosperi [anche per la gran gente] che

va e viene. Qui l'arsenale; qui [un continuo] ancorare, scaricare e salpare 27

di legni provvedenti da tutti i paesi marittimi dei rum; qui raccolgonsi le

grandi navi: i viaggiatori e i mercatanti, sia delle terre do' rumo sia de' Mu-

sulmani, vi traggono d'ogni banda. E [però] splendidi i mercati, numerosi i

compratori, facilissima la vendita. I monti di Messina racchiudono miniere di

ferro, che si esporta ne' paesi vicini. 11 porto [infine] è una gran maraviglia,

rinomato in tutto il mondo; poiché non avvi nave smisurata che sia, la quale

non possa ancorare sì accosto alla spiaggia da scaricare le merci passandole

di mano a mano. [Siede Messina sullo | stretto onde si tragitta di Sicilia in

Calabria; nel quale la navigazione è difficile, massime quando il vento spira

contro la [corrente dell'] acqua. Quando poi avviene che le acque escano [dallo

stretto] nella stess'ora che altre acque [vi] entrano, allora quest' incontro [è

terribile e] chi trovasi avviluppato tra quelle due [correnti] non si salva, se

non per grazia del sommo Iddio. Lo stretto ha la massima larghezza di dieci

miglia e la minima di tre.

Dopo la città di Messina, ad una giornata lungo la riviera, [giace] la

città di tabarin in (comune di Taormina): fortezza difendevole, [posta] in

sito erto ed eccelso; un de' più celebri castelli primitivi e delle più nobili

città vetuste, fondata in un monte che sovrasta al mare. Ha Taormina un bel

porto, al quale sogliono venir [de' legni] da tutte le parti : e se n'esporta

gran copia di produzioni agrarie. Sonovi poi degli alberghi f
e de'mercati; e qui

ricolgonsi le caravane e le comitive [di viaggiatori] che vanno a Messina. [Nel

territorio] v' ha di belle massarie e fertili terre da seminato. [Sorge] presso

Taormina il famoso monte che s'appella tur 2
, celebre pei miracoli e noto

per tanti esercizii di pietà. [Scorrono] nei dintorni copiose fiumare, con molti

molini; ma de' giardini ve n'ha pochi. Un de' fiumi [che solcan questo terri- .

torio] ha un ponte di raaravigliosa struttura
3 da mostrar il valore dell' ar-

chitetto [che lo innalzò] e la possanza del sultano [che gliel' ordinò]. Avvi

inoltre un teatro di que' degli antichi Romani, gli avanzi del quale attestano

1 È il vocabolo manzil che Edrisi ed altri usano col significato di «casale » :

ma, nel posto ov'è qui, torna ad « albergo ».

* Castelmola o Monte Venerella?
s

L'autore allude al ponte (qantarah) onde ha preso nome il fiume Alcantara,

o Cantara, che mette foce a mezzogiorno del Capo Schisò.
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del pari alto [sentimento d'] imperio e grande possanza. È presso Taormina

una miniera d'oro
l
.

28 Da Taormina a lìàg (Li Aci)
2
, una giornata. Aci è terra marittima di

antica civiltà. Ha un mercato ed una pianura, con belle e fertili terre da

seminare, di natura sì calda che vi si fa la messe pria che in tutt'altro paese

della Sicilia. Di qui si esporta pece, catrame, legname e altre derrate in

gran copia.

A ponente di questo paese [si estolle] il monte chiamato gabal an nàr

( « il monte del fuoco » , Mongibello).

Da Aci alla città di qatànìah (Catania) si noverano sei miglia. Que-

sto bel paese, cui danno anche il nome di bai ad 'al fi 1 («paese dell'elefante »)

è di gran momento e di molta fama. Posta su la spiaggia del mare, la città

di Catania ha de' mercati molto frequentati, delli splendidi palagi, delle moschee

[ordinarie] e delle moschee gami (cattedrali), de'bagni, degli alberghi
3
de' hàn 4

e un bel porto. Da ogni parte dell'orizzonte muovono viaggiatori alla volta di

1
Quest'ultimo periodo nella Bibl . fu tolto dal testo e messo in nota, perchè

erroneamente si credette replicato.

4
Par che questa stessa lezione abbiano usata gli scrittori dell' epoca musul-

mana, poiché il nome si legge 'al bàg ed 'al tàg in 'ibn al' a tir, Bibl. testo

242 e l.bàg in nuwayri, op. cit. 252: le quali lezioni di certo rappresentano una

I ìàg del primitivo cronista. La quale evidentemente è l'antico nome Acis preceduto

dal nostro articolo maschile plurale, e dà un primo motivo a supporre che parecchi

luoghi abitati su le falde orientali dell'Etna portassero questo nome nel IX secolo.

II che è confermato dal racconto che ci serba il nuwayri-, Bibl. testo p. 452 linea

penultima ed ultima. Si vegga ciò ch'io ne avea già scritto nella Si. de' Mus. di

Sicilia II, 86, nota. Ma evidentemente al tempo di Edrisi il centro importante della

popolazione era un solo. Oggi abbiamo ricordo di parecchi tra comuni e villaggi col

nome di Aci, cioè: Acireale, Aci Sant'Antonio, Aci Bonacccorso, Aci Castello, Aci

San Filippo, Aci Santa Lucia, Aci Trezza.
3
Dimenticato nella Bibl. È il vocabolo manzi 1 come poc'anzi a pag. 31 nota 1

v
Questo in Oriente risponde oggidì al vocabolo fundùq, albergo dove dimo-

ravano i mercatanti viaggiatori e spacciavano le loro, merci: proprio l'origine del

toscano «fondaco». I viaggiatori europei adesso, in vece di hàn dicono caravan-

serail, con voce arabica e turca foggiata alla francese. Or badisi che qui precede

immediatamente il vocabolo « alberghi » e manca quello di hawànit, ossia grandi

botteghe, già usato due volte da Edrisi nella descrizione di Palermo. Che non ve

n'era forse in Catania? Sembra dunque verosimile che l'autore abbia scritto anche

qui quest' ultimo vocabolo e che i copisti abbian messo in vece h a n a t plurale di

hàn: quattro lettere han lo stesso corpo nell'uno e nell'altro vocabolo.



Catania; dalla quale [parimenti! si esporta ogni maniera di mercanzie [mi-

nute e di grossi] carichi. Ha molti giardini. Prende l'acqua dai fiumi del

territorio ed ha fontane abbondanti. Il suo- proprio fiume [l'Amenano, presenta]

una grande maraviglia e un fenomeno curioso e raro: cioè che, in alcun

anno, cresce in tal piena che vi si pianta de' molini e che diramasi in pa-

recchi rivi; in tal' altro anno poi, s'asciuga da non vi si trovar [una goc-

ciola d'| acqua per bere
l
. Vasti i cólti di Catania ; buona ed ubertosa la

campagna, con le sue terre da seminare; forti le mura della città; estesa la

giurisdizione. L'elefante, dal quale Catania ha preso il nome più usuale, è

un talismano di pietra in forma di quell'animale. Ne' tempi andati esso stava

in vetta di un alto edilìzio; ma ora è stato tramutato dentro la città, nella

chiesa de' monaci 2
.

[Scorre] a ponente di Catania il wàdì musa («il fiume di Mosè», il

Simeto), gran fiume che sbocca nel mare di questa città e che porta ogni ma-

niera di grosso pesce, squisito al sapore.

Le città di Taormina, Àci e Catania sorgono sulla costa del Mongibello

suddetto dalla parte di levante.

Dalla città di Catania al castello di l.ntìnì (comune di Lentini) [con-

tasi] una giornata di cammino. Lentini è forte ròcca; frequente di mercati

al par che una città, e discosta sei miglia dal mare. Giace su la sponda del 29

fiume che da lei prende il nome, pel quale risalgon [dal mare] le navi belle

e cariche e approdano dinanzi questo paese, dalla parte di levante. Esso ha,

da ponente, un vastissimo territorio, i cui confini si stendono molto lungi nella

pianura. Il fiume abbonda di varie sorte di buonissimo pesce, che simile non

si trova in altri paesi; e da Lentini lo si esporta per ogni luogo dei din-

torni. Il paese ha de' mercati frequentati, de' fondachi e grossa popolazione.

Da Lentini una giornata grande di cammino mena a saraqùsah (Si-

racusa), che è delle città celeberrime e de' più nobili paesi [del mondo |.

Cittadini e foresi d'ogni banda cavalcano
3

alla volta di lei: a lei s' indiriz-

zano i mercatanti viaggiatori di tutte le regioni. Sta sul mare, che la ba-

gna da tutti i lati, se non che avvi una porta a settentrione donde si entra

e si esce. Superfluo sarebbe a descrivere largamente questo luogo sì famoso,

questa illustre metropoli e rinomata fortezza. Essa ha due porti senza

1

V. Amico, Dizìon. topogr. : Amenanus.
% Su questo monumento si vegga Amico, Catana illustrata, parte I p. 303

segg. e III pag. 72 e segg.
3
Letteralmente: cinghiano le cavalcature.
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pari al mondo; l'uno a mezzogiorno, maggiore dell'altro [che s'apre] a

tramontana e eh' è più noto. È in Siracusa la maravigliosa sorgente che s'ap-

pella 'an nubbùdì 1

, la quale spiccia da una scogliera proprio in riva al

mare. Siracusa s'agguaglia alle maggiori città pel [numero e la ricchezza]

dei mercati, delle grandi contrade
2

, de' hàn 3
, dei palagi, de' bagni, de' magni-

fici edifizii, delle vaste piazze. Con ciò le [appartiene] un lungo e largo contado

con massarie, casali, terreni fertili ed ottimi campi da seminare: dal qual

contado si esporta su le navi il frumento e simili [produzioni del suolo]

in tutti i paesi e in tutte le regioni. De' giardini e delle frutte ve n' ha oltre

ogni credere.

Ad una giornata da Siracusa è nùtus (città di Noto), rócca delle più

forti ed elevate e città delle più belle; vasta d'area, ricca d'entrate e molto

importante, co' suoi mercati disposti in bell'ordine e co' suoi palazzi torreg-

giane. Portan acque copiose i fiumi del suo territorio e muovon di- molti

molini; la sua giurisdizione abbraccia vasto perimetro; nobile è la sua pro-

vincia; i suoi campi da seminare sono ubertosi sopra ogni altro, e produttive

sopra ogni altra le sue terre. Come quella che fu abitata fin dai tempi pri-

:J0 mi ti vi, Noto possiede avanzi d'antichità. Giace ad otto miglia dal mare 4
.

Tra Noto e il mare occorre il casale di q.s.bàrì (KoMvnópts, Cassibili)
5

bello di sito e
|
circondato] di vasti terreni da seminare.

Da Noto all'angolo [che termina] da questa parte la costiera orientale

dell'isola [corre] una giornata di cammino, in paese tutto deserto. Questa punta

si chiama marsà 'al bawàlis («porto di bawàlis») 6
.

Da Noto lungo il mare a siklah (comune di Scicli) una giornata. La

ròcca di Scicli, posta in alto sopra un monte, è delle più nobili e la sua pianura

1 Evidentemente questo è il nome Anapus, l'ultima lettera del quale fu sbagliata

da alcun copista arabo e fattane due, cioè d ed y finale. L'autore poi scambiò l'Anapo

con Aretusa.

* Traduco « grandi contrade » il plurale di simàt « fila », indi strada larga,

lunga e diritta; lo stesso vocabolo adoperato da Edrisi e da altri autori per designare

la strada centrale del qasr di Palermo.
3
Valga qui la stessa osservazione che ho fatta per Catania a pag. 32 nota 4.

* L'antica città giacea veramente ad 8 m. dal mare all' incirca. Distrutta dal

tremuoto alla fine del XVII secolo, fu rifabbricata in altro sito a 4 m. dal mare.
5
Cassibula, dipi. 1093; Cassibari, Jhasibilis fu castello importante fino al XIV

secolo e poi nel sito rimase per lungo tempo un villaggio.

6
Questa non è voce arabica. Si potrebbe supporre plurale arabico del vocabolo

bài us che tornerebbe a palus-i ovvero a palus-dis. E in quella punta è un luogo
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delle più ubertose. Dista dal mare tre miglia all' incirca. Il paese prosperi

moltissimo, popolato, industre, circondato d'una campagna abitata,
|
provve-

duto! di mercati a' quali vien roba da tutti i paesi. [Qui godesi| ogni ben

di Dio ed ogni più felice condizione: i giardini producono tutta sorta di frutte:

i legni arrivano di Calabria, d'Affrica, di Malta e di tanti altri luoghi; i

poderi e i seminati sono fertilissimi ed eccellenti sopra tutt'altri; la campa-

gna vasta e ferace: ed ogni cosa va per lo meglio in questo paese. I fiumi

[del territorio], abbondanti d'acqua, muovono di molti molini.

Presso Scicli è aucora la fonte chiamata 'a y n 'a l 'a w q a t ( «la fonte delle

ore», detta oggi Donna Lucata) perchè, curioso fenomeno, l'acqua vi sgorga

nelle ore delle preghiere e smette in tutte le altre *.

Da Scicli a ragùs (comune di Ragusa) tredici miglia. Questa è forte

ròcca e nobile terra, d'antica civiltà e di fondazione primitiva, circondata di

fiumi e riviere, ricca di macine e di molini, bella di edifizii, lauga di piazze:

possiede una ricca pianura con vaste e feraci terre da seminare. Sta a sette

miglia del mare. Le scorre a levante il fiume che da lei prende nome, e

sboccando in mare, vi fa un bel porto, dove le navi entrano per lasciare e

prendere i carichi. (Indi avviene che] ai mercati di Ragusa tragga gente da

tutti i paesi e da tutte le regioni.

Da questa città a butìrah (comune di Butera) due giornate leggiere

che tornano a quarantacinque miglia. Butera, ròcca valida assai, di gran mo- 31

mento e di molta fama, è il più bel soggiorno che si trovi presso nomadi o

cittadini; quel che più rassomiglia alle grandi e popolose città. Ben edificata

e decorata con eleganza, ha de' palagi splendidissimi; de'mercati ben disposti

detto « Porto di palo » e son di molti paduli, talché converrebbe l'imo come l'altro

significato.

È da avvertire però come Edrisi descrivendo la costiera in fin del presente paragrafo,

determina più precisamente il posto di questa mar sa 'al bawàlis, in guisa che non

si può identificare con « Porto di palo » il quale giace a levante dell' isola delle

Correnti, ma torna piuttosto alla « Marza » che giace a ponente dell'isola suddetta

e par che torni all' Odisseum portus, degli antichi. In oggi la Marza si chiama ancora

per tradizione, non so se del popolo o de' dotti, « Porto di Ulisse ». Veramente se nel

testo si mettessero sotto la prima lettera del nome due punti invece di uno, si avrebbe

yùalis e con un'altra lieve mutazione di nesso anche yùlis.
1 Avvi una fonte dello stesso nome ne' monti di Gigel, sul meridiano del porto

di Sebiba. V. Bekri, Descrìption de l'Afrique septentrionale, testo di Algeri 1857,

pag. 33 ad 82, e versione francese nel Journal Asìatique, Octobre 1858 pag. 497

et Février 1859 pag. 149.
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e spaziosi; delle moschee da farvi le preghiere pubbliche; un bagno e de' hàn 1

.

Le gira intorno un fiume de' più grossi dell'isola, il quale- è fiancheggiato

sempre di giardini. [Il territorio dà| frutta squisite e abbondanti e mirabili

produzioni [d'ogni maniera]. Da Butera al mare sette miglia a un dipresso.

Dalla stessa città a l.nbìyàdah (in oggi comune di Licata)
2 una gior-

nata di cammino, ossia, venticinque miglia. È castello edificato al sommo di

un sasso, cui circonda il mare e il fiume; talché non vi s'entra se non che

da unica porta [che schiudesi| a tramontana. Avvi un porto, al quale trag-

gono delle navi che vengono a fare lor carichi. Il paese è popoloso: ha uu

mercato e un vasto distretto con fertili terreni da seminare. Il fiume che

mette foce presso Licata si chiama 'al w a d ì 'al m a 1 ì h ( « il Fiume Salso » e

così anche oggi); nel quale abbonda del buon pesce da mangiare, grasso e

delicato al gusto.

Da Licata a g.rg.nt (città di Girgenti) [anche] una giornata di cam-

mino, che è a dir venticinque miglia. Girgenti, città molto popolosa, [si an-

novera
|

tra le più nobili metropoli; frequentissima altresì di gente che viene

e va. Eccelsa e forte la sua rócca; ridente la città; antica d'incivilimento; fa-

mosa per ogni luogo: anzi l'è una delle principali fortezze per l'attitudine

alla difesa e de' più eletti paesi per la [estensione e fertilità del] territorio.

D'ogni lato vi accorre [la gente]; adunansi in essa le navi e le cavalcate; i

suoi palagi trascendono di altezza quelli [d'altre città
|
; le sue case

3
[per la

loro eleganza] fanno sbalordire i risguardanti; i suoi mercati raccolgono ogni

sorta di manifatture ed ogni specie di merci e di cose vendibili; e [che dire

de' [suoi orti e ridenti giardini e delle tante specie di frutta [che produce]?

:)2 Gli avanzi di questa antica, [anzi] primitiva città attestano [!'] alta potenza

[alla quale arrivò] ne'tempi andati. L'abbondanza è quivi tanto prodigiosa

che tutti i grossi legni , non ostante il gran numero che ne approda,

possono entro pochi giorni [fare lor] carichi con le [derrate | che sopravvan-

zano ne' mercati, [D'altronde] è notissima [la grande quantità] de' giardini di

questo paese e [la copia] delie produzioni del suo territorio. Girgenti sta a

tre miglia dal mare.

1 Valga qui la stessa osservazione che ho fatta per Catania e per Siracusa a

piio-. 32 nota 4 e 34 nota 3.

* Castrum Lympiaclos quod est Catha, dipi. 1093. Olvij.rJoc^o; tvjs Xsycuufv/jc

hxc/.xag, dipi. 1141.
3 È nel testo il vocabolo generico mah alla t il quale, stando qui a riscontro

di «palagi», va preso in senso limitato.
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Da Girgcnti ad 'as sàqqah (comune di Sciacca) lungo il mare, ona

giornata di cammino; cioò, venticinque miglia. La terra di Sciacca
|
giace | in

riva al mare [in sito] aperto 'e ridento; ha popolazione, mercati e molti pa-

lagi. In oggi essa è la capitale de'distretti contigui e dei territori! circo-

stanti. Il suo porto è sempre pieno, perocché vi vengono frequentissimi i legni

dall'Affrica [propria] e da Tripoli [di Barberia). Il territorio di Sciacca è il

medesimo di qalat 'al balliìt (<c la ròcca delle querce » comune di Calta-

bel lotta).

Caltabellotta 5 valido castello e torreggiante fortalizio, [costruito sopra

|

alta vetta, [in sito | scosceso; ma gli appartengono eletti e ubertosi campi,

bello e ricche massarie, [che producono] diverse specie di frutta rarissime;

ed ha sorgenti e fiumi con molti moliui. Ed [albergò] un tempo grande nu-

mero di abitatori: ma in oggi si sono tramutati in Sciacca; non rimanendo

nella fortezza se non che pochi fanti per guardarla da chi la volesse occu-

pare. Caltabellotta sta a dodici miglia dal mare, a nove da Sciacca
2
, ad una

giornata grande da Girgenti. Da Sciacca a màzar (città di Mazara) due

giornate leggiere.

Tra Sciacca e Mazara giace un casale detto 'al 'asnàm («gli Idoli, o

Pilastri»
3

oggi Marinella di Selinunte) in riva al mare.

Mazara, splendida ed eccelsa città cui nulla manca, non ha pari né simile,

se si risguardi alla magnificenza delle abitazioni e della vita : se all'eleganza

dell'aspetto e degli edifizii, questa città è [proprio] il non plus ultra. Aduna

in sé quante bellezze non aduna altro soggiorno; ha mura alte e forti; pa-

lagi ben acconci e puliti; vie larghe, stradoni, mercati zeppi di merci e di

manifatture, bellissimi bagni, spaziose botteghe, orti e giardini con elette

piantagioni. Da tutte le parti vengono [mercatanti e viaggiatori] a Mazara: e 33

n' esportano la roba che abbonda ne' [suoi] mercati. Il suo distretto vastissimo

abbraccia graziosi casali e massarie. [Scorre] a pie' delle sue mura il fiume

chiamato w a d ì 'al m a g n ù n, ( « il fiume dello spiritato» , il Mazaro) nel quale

caricano le navi e svernano le barche. Da Mazara a in arsa 'ali («il porto di

'Ali», comune di Marsala) corron diciotto miglia.

1

Così i Codici A B. Secondo la lezione che ho preferita nel testo sarebbe n

vece « elevato ».

* Sbaglio. V. a p. 38 lin. ult. del testo dove si notano 12 hi. da Caltabel-

lotta a Sciacca. Le nostre carte danno a un di presso questa distanza medesima.
3

Sovrastano le gigantesche rovine di Selinunte. Una contrada vicina si chiama

« I Filari, o Pilieri, dei Giganti ».
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Marsala è città antica, [anzi

|
delle primitive, e paese dei più nobili

della Sicilia. Distrutta uu tempo e abbandonata, la ristorò il conte Ruggiero

primo e cinsela di un muro; talch'essa riebbe popolazione, mercati e botteghe.

| Comanda a] vasto distretto ed a spazioso territorio. Gli abitatori dell'Affrica

[propria) vengon qui sovente. Si beve in Marsala de' pozzi d'acqua dolce [sca-

vati] nelle case e altresì delle sorgenti de' dintorni. Ha poi de' fondachi,

de' bagni, degli orti e degli eccellenti campi da seminare. Di qui a tarà-

banis (città di Trapani) è una giornata, cioè ventitré miglia.

Trapani, città delle primitive e antichissimo soggiorno, giace sul mare

che la circonda d'ogni lato, non entrandosi fin città] se non che per un ponte,

dalla parte di levante. Il porto è sul lato meridionale
;

porto tranquillo,

senza movimento l
: quivi un gran numero di legni sverna sicuro da tutti

i venti, rimanendovi cheto il mare mentre fuori imperversano i flutti. In

questo porto si prende una quantità strabocchevole di pesce; vi si tende

anco di grandi reti al tonno. Si trae similmente dal mar di Trapani del co-

rallo di prima qualità. Dinanzi la porta della città giace una salina. Il distretto

è grande e vasto
2
, con terreni generosissimi, adatti ad [ogni maniera di] se-

minagioni, dai quali si cava ubertose produzioni e grandi ricchezze. Trapani

racchiude comodi mercati ed [offre] copiosi mezzi di sussistenza.

Presso questa città è la gazi rat 'ar ràhib (Favignana), la gazìrat

34 'al yàbisah (Levanzo), eia gazìrat inaliti mah (Marettimo); ciascuna

delle quali ha un porto, dei pozzi e delle [boscaglie] da far legna. Le navi

frequentan molto Trapani in tempo d'inverno, per la eccellenza del porto e

la mitezza del mare e dell'aere.

Da Trapani a gab al hàmid («il monte di hàmid» l'Erice, comune di

Monte San Giuliano) una diecina di miglia. È montagna enorme, di superba

cima ed alto pinacolo, difendevole, ripida; ina al sommo di quella stendesi

un terren piano da seminare. Abbonda d'acque. Avvi una fortezza che non

si custodisce, nò alcun vi bada. Dall'Enee ad 'al hammah 3
(« le acque ter-

mali», Bagni Segestani) venti miglia.

'al hammah valida rocca, elevata, ricordata tra le migliori che siano,

sorge a tre miglia, poco più o poco meno, dal mare, che le s'apre a tramontana.

Essa ha un porto, sul quale è stata fabbricata una fortezza che s'addimanda

1

Senza risacca? Il testo dice che questo porto non è mutah arrak, il qual

vocabolo implica l'idea della continuità del movimento.

* Letteralmente «un 'iqlìm spazioso di lati, esteso di funi ».

3
Calalhamclh. dipi, del 1110. Par che il castello sia oggi distrutto.
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'al madàrig («le scale» oggi comune di Castellainare del Lido)

!

nel qual

porto ò un andare e venire di navi e vi [si tendono] le reti da pescare il

tonno. La rócca fu chiamata 'al h ammali per cagion d'una sorgente di acqua

termale che sgorga da una rupe vicina. La gente prende dei bagni in quest'acqua,

eh' e di giusto calore, dolce e soave. Ne' dintorni scorrono de' fiumi e delle

riviere che fanno girar [parecchi] molini ; v'ha inoltre orti, giardini, edifizii,

villette e gran copia di frutta. [Appartiene] a questa rocca un vasto ter-

ritorio, cou bei poderi da seminare, 'al ha in in ah giace ad una giornata

leggiera da Trapani. Da 'al li ammali a qalat 'awbi (rovine del castello

di Calatubo) 2
, dieci miglia.

Calatubo è valida fortezza e paese grande, [provveduto] di territorio va-

sto, buono da seminare e molto produttivo. È situato a quattro miglia a un

di presso dal mare; ha un porto dove si viene a caricar di molto frumento

al par che delle altre granaglie. Giace in questo luogo una cava di pietra

molare da acqua e di [pietra molare] persiana. Calatubo scostasi da 'al

ha min ah per dieci miglia; e per dodici da b.rt.niq (comune di Partinico). 35

Partinico è graziosa terra, piacevole, piana, di bell'aspetto [e proprio

|

ridente [circondata di] fertili poderi, ne'quali si lavora
3 gran copia di cotone,

d' hi nnah e d'altre specie di piante qatàuì 4
. [Il territorio] abbonda d'acque

[sì grosse] da muover molte macine. La fortezza che prende nome da Par-

tinico sorge in miluogo detto gabàn 5
il quale sta a cavaliere su la terra.

1 madrag, singolare di madàrig, è sinonimo di daragah « grado, scala».

La montagna presso questo comune si addimanda « della Scala ». Anche il sito

dell'antico castello giustificherebbe così fatta denominazione.

* Calatub, dipi. 1093; Calathabubi 1110; Calatajubi dipi. 1408. Il Vallone di

Calatubo, ossia la foce di quel fiume, è il caricatore d'Alcamo.
3

II verbo Ramala non è usato da Edrisi, ne da altri ch'io sappia, nel significato

di « produrre » riferito a suolo; ma risponde a « operare ». Si ricordi la descrizione di

Trabia, dove Edrisi fa menzione dei ribà' nei quali si lavoravano le paste. Credo pertanto

che l'autore accenni ad uu lavoro preparatorio sì del cotone e sì dell' hinn ah (Law-

sonia inermis). Ognun sa che questa pianta si usa in Oriente a tigner le dita di

rosso ecc.

* Gli Arabi denotano con questa denominazione caldaica le piante leguminose
;

ma la classificazione non è osservata rigorosamente. V. Lane, Dizion. lib. I, pag. 440

2* col.; il Vocabulista in arabico, pag. 162 e 626; il muhìt di 'al bistànì, ad

voc, e 'ibn 'al'awwàm, Le livre de Vagriculture, versione di Clément-Mullet II,

parte l
a

pag. 81 segg.
5
B, C hanno h.n.àn; la voce gabbàn vuol dir «cimitero»; gabàn «vi-

gliacco »

.
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Questa ha un porto chiamato 'ar ruku («il cantone») distante due miglia

all' incirca' verso tramontana. Da Partinico a éins (comune di Cinisi) . . . .

l

Cinisi, ampio casale, fabbricato sulla costa di un monte che [par]

gli stia addosso, ha a fianco un terreno estesissimo, assai favorevole alla

vegetazione, sparso di be' pascoli e abbondante di frutte. À settentrione è il

mare, discosto quattro miglia all'incirca. Da Cinisi a qarìnis (comune di

Carini) otto miglia.

Carini, terra graziosa, bella e abbondante 2
produce gran copia di frutte

d'ogni maniera ed ha un vasto mercato e la più parte de' comodi che si tro-

vano nelle grandi città, [come sarebbero
|

de' mercati [minori], de'bagni e

de' grandi palagi. Si esporta da Carini gran copia di mandorle, fichi secchi,

carrube, che se ne carica delle navi e llelle barche per varii paesi. Copioso

acque sgorgano d'ogni canto nel territorio, la più parte dentro i giardini

[stessi] del paese. Avvi una fortezza nuova, fabbricata sopra un collo che

domina la terra. Il mare [si apr#| a tramontana alla distanza d'un miglio

all'incirca. A dodici miglia da Carini è Palermo, la capitale.

I trentacinque paesi [nominati dianzi] giaccion sul mare. Assai più quelli

dentro terra, tra fortezze, rócche ed [altri] luoghi abitati
3
. OnJ'ecco che, a

Dio piacendo, ne facciam parola, ròcca a ròcca, e fortezza a fortezza.

Prendiamo le mosse uscendo dalla capitale alla volta di qasryàni

(città di Castrogiovanni) che sta nel bel mezzo dell'isola.

Da Palermo a manzi 1 'al 'amìr («il casal deli' emiro », comune di

Misilmeri) per levante, sei miglia. Misilmeri è fortalizio ragguardevole e va-

lido castello, con copia d'acque, di campi e di terre da seminare.

36 Indi ad 'al hazàn 4
sei miglia. Questo è castello in cima d'un monte:

una delle più belle rócche [che mai siano, alla quale appartiene] una delle

più ubertose pianure: prospero paese, con poderi e casali. Scaturisce di qui

il fiume detto wàdì 'al 'amìr («fiume dell'emir», oggi di Misilmeri) il

1 Manca la distanza.

1
Nel testo son trasposti due punti diacritici. Si dee leggere h'asìbah in luogo

di hasìjnah.
3

II testo ha mah ali plurale di maha'll, che ha il significato generico di abi-

tazione. \

v
Cosi sempre B. Se si leggesse hazzàn, significherebbe « chi suol mettere in

serbo grani ed altre vithiaglie. Monopolista? ». A, alterna 'alh.zane'alljaùn;C,

ha 'al g.zàn; G, 'al h.ràz.

In primo luogo riconosco erroneo il mio supposto, Bibl. testo, p. 44, nota 1, pel

quale era identificato questo luogo con Lachasen d'un diploma del XII secolo, del quale
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quale scondendo da 'al hazàn 1 lungo i fossi, trova le acque di qugànah 2

e lascia a tramontana questa terra; tra la quale e gaflah (comune di Ce-

falà) | corrono] nove miglia. Le acque [di 'al hazàn e qugànah| si congiun-

gono sotto mirilav (comune di Marineo); lasciata a diritta la qual terra, che

si discosta un miglio e mezzo da qugànah, arriva [il fiume) sotto Misil-

meri, e lascia questa a tramontana alla distanza d'un miglio. Da Marineo a

Misilmeri sono sei miglia e da Misilmeri al mare un miglio grande. Da 'al

hazàn a Cefalà, mezza giornata o vogliam diro a un di presso dieci miglia

ed altrettante da Misilmeri [a Cefalà] ; sì che fa una giornata [da 'al hazàn

a Misilmeri].

Cefalà, grazioso paese, ha vasto distretto e gran territorio, con mas-

sarie e casali. Le acque di questo paese, spandendosi fanno delli stagni

assai vasti; [contuttociò il contado abbraccia] spaziose terre da seminare ed ha

estesi confini. Da al hazàn a bìkù (comune di Vicari) quindici miglia.

Vicari, alto castello e fortalizio ben munito 3
, ha acque correnti, buone

terre lavorative e dista un miglio da w adì 'as sul 1 ah, quel che scende verso

Termini. Le terre da seminare in questo [contado] si estendono senza inter-

ruzione e il paese dà svariati prodotti e gode piena abbondanza. Da Vicari

a bitirrànah 4
(Pitirrana) nove miglia.

Pitirrana, forte castello e ridottato serraglio
5 dagli inaccessi fianchi,

or abbiamo il testo arabico, e vi si legge 'al 'a li san. Il castello del quale qui tratta

l'autore è da cercare presso La Ficuzza; come si vede dalla descrizione del fiume

Scanzano che par abbia ritenuto quel nome.

Del rimanente la distanza di 6 miglia è erronea di certo : dee dire 16, o forse

26, come or or si vedrà; ovvero si tratta di « miglia franche ».

1

Questo fiume oggidì è detto di Scanzano nel tratto di parecchie miglia, sì a

monte e sì a valle di Marineo. Ma tal nome riferito a ruderi, poderi e simili non si

trova più sulla carta risalendo lungo il fiume verso mezzogiorno, sino al vallone Lupo

e al notissimo sito della Ficuzza, presso il quale sarebbe stata 'al b a z a n, secondo

tutte le indicazioni di Edrisi. Veggasi la carta del 1867, fogli 131 e 141.

* A, m.gànah; C, f.gànah. Concerne, collina a 3 kil. al sud di Marineo,

(carta del 1867) è forse la qugànah di Edrisi e la Cochena del dipi, del 1095, presso

Pirro, Sic. Sac. p. 76. E così avrebbe trascritto il nome dato da Edrisi un chierico

francese, di quei che servivano nella cancelleria del conte Kuggiero.
3 Letteralmente « fortalizio [ben] chiuso di serrami ».

* Petrina dell'Itinerario d'Antonino? Il nome di Pitirrana rimane ad un podere

presso Caccamo. Jlefl&ppavsu, dipi. 1123; Pitirrana, feudo, dipi. 1337. Nel XVIII secolo

v'era un castello e molte antiche rovine.

5
L'autore ripete qui al singolare la voce « serrarne » che ho citata nella nota 3.

6
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ha terre da seminare e produzioni agrarie. I suoi cólti arrivano fino a [quelli

di] Vicari, nominata di sopra.

Da 'al ìjazàn a gàtù (rovine di Griato)
1
quindici miglia a un di presso.

Il Castel di Giato, alto di sito, forte oltre ogni credere, [ha un terri-

37 torio nel quale arriva] al sommo grado la feracità delle terre da seminare e

la vastità dei confini
2

. Avvi una prigione sotterranea
3
nella quale è chiuso

chiunque incorra nella collera del re. Griato manca di acque correnti; né v' ha

fiumi nelle sue vicinanze. Da Giato a tiràzì (Calatrasi)
4

nove miglia.

Calatrasi, castello appariscente e fortalizio primitivo e [valido] da farvi asse-

gnamento, ha terreni da seminare: il suo contado confina a settentrione con

quel di Giato ed a mezzogiorno con quel del castello di qurlìùn (comune

di Corleone), dal quale Calatrasi è distante otto miglia all'incirca. Tra Corleone

e qal'at 'at tarìq («la ròcca della via») 5
per tramontana, [corrono] nove

miglia arabiche, ossia tre miglia franche.

Corleone, forte e difendevole castello, e fortalizio ben edificato ed eccelso,

ha [un territorio composto di] còlti non interrotti , bagnato dal fiume che

prende nome da Corleone stessa, Da questa a r ày ah («e bandiera » Raja)
c
otto

miglia arabiche; a Giato cinque miglia arabiche; ed a bar azzù (comune di

Frizzi) dieci miglia verso levante.

Prizzi è castello di bel sito e di molta fortitudine, con borgo abitato,-

acque correnti, fonti, terre da seminare che si estendono lungi e produzioni

1

Castello minato presso l'odierno comune di San Giuseppe li Mortilli, Jath,

Jathum ecc. Dipi, del XI, XII e XIII secolo ecc.

2
L'autore fa questa strana circonlocuzione per incastrarvi un bisticcio tra s ahbah

«buon essere» e sa'ah «ampiezza». Non è questo il solo esempio che mi occorre

tra la somiglianza del suono che aveano in certi dialetti arabi la ha e l"ain.
3

II testo ha mutabbaq « coperto » o piuttosto « coperchiato». Il significato

di «sotterraneo » si legge nel dizionario di Lane. Mi è occorso ancora nel kitàb

'al muwà'iz del maqrizi. Una prigione sotterranea, del resto, non discouviene

all'uso dei tempi, né all'indole del terribile Mecenate di Edrisi.

* Ne'diplomi arabo-latini questo nome topografico è scritto qal'at at tiràzì;

« la rocca del tessitore » e Calatrasis. Con quest' ultimo nome si vede in parecchi

altri diplomi del XII e XIII secolo.

5 Probabilmente quella il cui nome fu stampato Calath ac Zaruch ne' documenti

del 1095 e 1100, presso Pirro, Sic. Sacra p. 842, 843.

6
Si vegga nel Diz. di Amico Raja oppidulum, e Raya nella descrizione de'confini

di Corleone, dipi, del 1182, presso Cusa, pag. 195. La carta del 1867, nel foglio 151, ha

torre di Raja, sopra un monte all'ovest-nord-ovest di Prizzi, alto 1000 metri sul mare.
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[da cavarne| larghissima entrata. Di qui a qasr nùbù (comune di Castro-

nuovo) dodici miglia a un di presso; e venti da Castronuovo a Corleone.

L'abitato di Castronuovo ha bei dintorni, molte entrate e produzioni

del suolo, terreni da seminagione, ed acque correnti. Da Castronuovo, per po-

nente, a Raja dieci miglia all'incirca; altre dieci da Prizzi a Raja; otto da

questa a Corleone: Prizzi giace a tramontana, Castronuovo a levante, Corleone

a ponente e Raja a mezzogiorno 2
.

Raja è nobil casale e bellissimo ed eletto soggiorno, con ubertosi campi

da seminare e terreni ottimi e benedetti.

Il nahr 'as sullah, ossia fiume di Termini, scaturisce a ponente sotto

questo monte 3 chiamato r à y a h e vien giù dalla montagna che gli fa

spalla: poi corre verso tramontana, finché [incontra] le acque di Prizzi ed 38

oltrepassa [questa terra] lasciandosela a diritta verso levante, alla distanza

di tre miglia. Arrivato ad un miglio dal casale di marganah (Margana) 4
,

lascia a tramontana questo casale, eh' è distante quattro miglia da Prizzi;

drizza il corso a Vicari* giù dalla quale scorre a distanza di un miglio e

lasciasela a destra. Son tre miglia da Margana a Vicari. Quivi si unisce al

sullah il wàdy riganti 5
che ha fonte nella montagna di zuràrah 6,in un

luogo detto 'al gi d rà n (« i paduli », oggi comune di Godrano) ed è accresciuto

delle acque di manzil yùsuf («il casale di Giuseppe», oggi comune di Mez-

zoiuso) che gli rimane a diritta. Le due acque unite [a quelle del sullah]

sotto Vicari, trapassano a Pitirrana, che lasciano a diritta, alla distanza di

tre miglia ; mentre se ne conta nove da Vicari a Pitirrana. Indi [passa il

fiume] ad 'al 'abr.gà 7

, che rimane a diritta, tre miglia lontano e che di-

scostasi due miglia da Pitirrana. Da 'al 'abr.gà arriva poi sotto qaqabus (co-

mune di Caccamo) che gli rimane a diritta, lontano due miglia; ed un solo

1

II testo ha mah ali, con significato generico, come si è notato altre volte.

* Secondo le carte è da correggere Prizzi a mezzogiorno e Raja a tramontana.

* Sembra sbaglio del copista e che debba dir casale.

* Così anco nei diplomi dal XII secolo in giù. Rimane nelle carte moderne nome

di una contrada.
5 Non trovo, ne su la carta, ne tra i ricordi scritti questo nome ch'è pur pretta-

mente siciliano (origanum vulgare, origano, regamo). Oggi si chiama fiume del-

l'Amendola.
6
Oggi Bosco Cappidderi.

7 C ha 'al'arhà ossia « le macine »; A, 'al'an.rhà. La voce 'abr.gà non

è arabica. Esclusane la prima a eufonica, rende il suono di breccia, bragia ecc. ma

non trovo tal nome in carte topografiche, ne in diplomi.
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se ne conta da 'al 'abr.gà a Caccamo. Da questa a Termini son dieci miglia.

Infine il fiume, lasciata Termini anche a diritta, sbocca in mare. Tra Cefalà,

nominata dianzi, e 1} a su son due miglia franche; ed altre due simili da

ha su a Yicari.

h a s ù * è casale [nel cui territorio si fa] di molte seminagioni e si rac-

colgono varie specie di produzioni, [massime] granaglie e civaie.

Da Corleone a batalàri 2
verso mezzogiorno quattro miglia franche.

Battalari, castello primitivo, [unisce] all'antichità della costruzione, bel-

lezza e validità alla difesa; circondanlo i monti e abbonda d'acque. Da Bat-

talari a Caltabellotta ricordata di sopra [corron] dieci miglia, e da Caltabel-

lotta a Sciacca quattro miglia franche, ossia dodici miglia 3
.

Da Calatrasi a rahl 'al maràh («il casal della donna») 4
diciotto

39 miglia arabiche. Questo casale [abbastanza] abitato, ha molte terre da seminare

ed è assai ubertoso, [anche] di latte e burro. Di qui a Parti nico una giornata

leggiera, che son diciotto miglia a un di presso. Da questo medesimo casale

per ponente ad 'as sanam («l'idolo o il pilastro», comune di Salemi) su

la via di Mazara, nove miglia arabiche.

Salemi, grosso casale, ha grande popolazione; gli sta a cavaliere un ca-

stello e fortalizio, eccelso per sito. [Veggonsi qui] de'fìlari d'alberi^ de'giardini

fìtti di piante; acque che sgorgano e ricchezza agraria d'ogni intorno. [Corron]

sette miglia franche da Salemi a Mazara ; della quale, come grande città,

abbiam già fatta parola. Dalla stessa città a Selinunte, da noi parimenti ri-

cordata, son tre miglia franche.

Ritornando ora a Castronuovo, diciam che di lì nasce il fiume 'ibla-

tanù (Platano), copioso d'acque. Drizzandosi dapprima a qammaràtah
(comune di Cammarata), arriva a 'iblatanù (castello di Platano) e di

1 La voce ha su non è arabica. Occorre nel diploma del 1182, presso Cusa, op. cit.

pag. 196, 232; dove la versione latina contemporanea ha Chasum e il sito non pare

lontano da quello che indica Edrisi e che tornerebbe all'odierno comune di Ciminna.

Si vegga anche il casale Charse in un dipi, del 1175 presso Gregorio, De supput.

pag. 54, 56, e meglio presso Spata, Pergamene pag. 452. La carta del 1867 fog. 142,

ha Cascio, in due luoghi presso Ciminna.
4 Battalarium era castello e feudo presso Bisacquino. Diplomi del XII secolo.

V. anche Amico, Dizionario topografico.
3

Si vegga qui sopra, a pag. 32 del testo e 37 della versione, lo sbaglio com-

messo dall'autore nella distanza tra Sciacca e Caltabellotta.
fc Non ritrovo questo nome in documenti, ne in carte topografiche.
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lì al mare. Dieci miglia [contansi] da Castronuovo a Cammarata, e da questa

a Platano trenta, ossia una giornata.

Cammarata, casal grosso, ha [territorio di] estesi confini, con molti campi

da seminare; ha un castello di alto sito, forte e difendevole, ed orti, giardini,

frutte e abbondanza.

Similmente il castello di Platano è abitazione in sito alto, dominato da

un' eccelsa rócca e superbo pinacolo
1

: discostasi dal mare per sei miglia

airincirca.

Facendoci indietro di nuovo, diciamo che dal sopraddetto Castel di Giato

a Calatubo, del quale si è fatto anche parola, [corrono] cinque miglia fran-

che; e da Calatubo ad 'alqamah (comune d'Alcamo) un miglio e mezzo

arabico.

Alcamo è vasto casale, con terre da seminare ed ubertose [produzioni].

Ha un mercato frequentato, artigiani e manifatture. Da Alcamo a mir.gà

a settentrione, un miglio solo.

Mir.gà è piccolo, ma forte castello, con un borgo e abituri e terre,

ubertose in [alcuni] luoghi
2

. Da questo al sopraddetto castello 'al haminah

(Bagni Segestani) un miglio franco. Da 'al hammah "ad 'al madàrig 40

(« i gradini », comune di Castellamare del Lido), due miglia franche. Nessun

altro castello è più forte di sito, né meglio munito per costruzione, che

[questo qui], cui cinge intorno intorno un fosso intagliato nella montagna: si

entra [nella fortezza] per un ponte di legno, che si leva e si rimette come

si vuole. Ha orti e vigne e frutta e un porto, [ma] angusto. Da Castella-

mare a Calatubo, del quale si è fatta menzione nelle pagine precedenti, [corron]

tre miglia franche; da Calatubo a Partinico, della quale anco si è detto,

tre miglia franche; da Partinico a Giato summentovata, diciotto miglia.

Ritorniamo addietro e diciamo: che dal castello di 'al hammah a

qal'at fimi .(« La rócca di Eufeinio», comune di Calatafimi) son circa otto

miglia.

Calatafimi è castello antico, [anzi] primitivo, e fortalizio niente sprege-

vole. Ha un borgo popolato, terreni arabili, albereti; [ma] poche acque [scor-

rono] ne'dintorni. Da Calatafimi a Salemi suddetta dodici miglia, e da Salemi

1

Letteralmente v'ha l'ardita figura di « pinacolo crescente ».

* Questo mi par che significhi la frase « ubertosa di luoghi » eh' è strana anche

in arabico. Ma la voce <c luoghi » rima con una precedente, onde par che l'autore

l'abbia aggiunta a questo solo scopo.
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a rahl 'al qàyd («il casale del gaito »)

l
dieci miglia; da rahl 'al

qàyd ad 'al 'asnàin (Selinunte) la marittima, si contano dieci miglia.

Dal Monte [detto] hagar 'as sanam («il Sasso dell'Idolo» o «del Pi-

lastro») scaturisce il fiume fcùt
2

(fiume Arena). Trapassata Salemi, che lascia a

ponente, le sue acque giungono al mare, dove si scaricano presso Mazara.

Ritornando addietro di nuovo, diciam che da Mazara al qasr 'ibn man-

li ù d ( «il castello d' 'i b n m a n k ù d »
3
, comune di Partanna?) tra settentrione e

levante son quindici miglia, e dal qasr 'ibn mankùd a b.lgah (Bilici)
4

quattro miglia tra levante e tramontana. Da Bilici a manzil sindi (il

casale del Sindo)
5
, tra levante e tramontana, quindici miglia: da manzil

sindì a qasr 'ibn mankùd sei miglia; e da manzil sin dì stessa

a rahl 'al 'armai («il casal della vedova »)
6 nove miglia tra ponente e tra-

41 montana. Similmente da manzil sindì a qalat mawrù (« la rócca del

Moro, Calatamauro) 7 nove miglia; da Calatamauro a Battalari sei miglia a

levante.

Ora qasr 'ibn mankùd è ampio casale con vasto distretto, i cui

confini si stendono assai lungi e comprende moltissimi giardini e terre da

seminare. Esso ha una ròcca
8 che lo protegge.

1 Non trovo riscontro di questo nome in documenti, né in carte topografiche.

Il vocabolo qàyd, ossia condottiero, divenne titolo di magistrato: alcayde in Spagna;

gailus, caitus ec. in Sicilia al XII secolo.

4
Questo vocabolo non classico ha varii significati disparatissimi: «cotone, serpente,

falcone, pipistrello» ec. Scaturisce il fiume presso Vita; nell'alto suo corso chiamasi

Fiume grande, poi Delia e in ultimo « Arena ».

3
B, mutkùd; C e G, m.tkùd. Il sito, secondo la distanza, tornerebbe a

Partanna. V. su 'ibn mankùd (Ibn-Menkùt) la St. dei Mus. III. 420.

* Belic, Bellice, Balix, Bilichi, nei diplomi dell'XI e XII secolo. Castello distrutto.

5 Mi è ignoto il luogo. Il nome vuol dire « oriundo del Sind », ossia della re-

gione del basso Indo.
6 Mi è ignoto il luogo e il nome.
7

Calatarnaurus ne' diplomi del XIII, XIV e XV secolo. Ne avanzano le rovine

tra Contessa e Santa Margarita, a 2 kilometri in circa dalla prima. Nella carta

del 1826 si legge per errore Calatamaulo, e peggio in quella del 1867 Calatamendo.
8 Qui l'autore non usa il solito vocabolo qal'at, mail nostro proprio rócca,

con la desinenza femminile arabica.

Questo squarcio conferma il significato ch'io ho sostenuto nella Nuova append.

p. 56 contro i miei dotti amici i professori Fleischer e Dozy. Si vegga qui innanzi

la pag. 27 nota.
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Bilici anch'esso è forte castello ed elevato e ben munito fortalizio. I monti

lo circondano da tutti i lati e la sua rócca ò afforzata di. difensori. Il ter-

reno de'dintorni è alberato, con pochi campi da seminare.

[Scorre] presso questo castello il fiume 'al qàrib (in oggi Bilici) la

cui sorgente giace a settentrione di Corleone, tra' monti che ricingono da quella

parte cotesta fortezza. Il [fiume che dapprima] taglia [il territorio di Corleone] a

levante, torce a ponente e trapassato manzil sindì [anche] a ponente, si fa

via tra i monti verso mezzodì, finché giugne alla parte orientale [del castello]

di Bilici, donde poi tira diritto a mezzodì e si scarica in mare presso Seli-

nunte. Dalla scaturigine alla foce percorre cinquanta miglia. Dalla sua foce

a quella del nahr sai m un (il fiume Salmone, oggi Carabi?) [non v'ha

che] cinque miglia 2
. Viene il fiume salmiìn da una montagna poco alta e

dista da Sciacca dodici miglia. Da Sciacca a Platano [corron] diciassette miglia.

Platano, superbo fortalizio in alto sito, ha terreni da seminagione, e

[dà altri] abbondanti prodotti agrarii ; ha molti orti ed albereti e frequente

popolazione, sia fissa o avventizia. Il fiume Platano gli scorre a levante.

Da Platano a gardùtah (comune di Grotte o di Racalmuto?) a le-

vante 3
. Questo è grosso casale e luogo popolato: 'ha orti ed alberi

molti e terreni da seminare [ben] coltivati.

A tramontana di gardùtah è sutìr (comune di Sutera), casale cir-

condato d'ogni banda da montagne, popoloso, industre, frequentato di pas-

saggio da chi va e viene [tra Palermo e Girgenti?] Da Sutera a gardùtah
[contansi] uove miglia e da Sutera al Castel di Cammarata, del quale abbiam

detto di sopra, diciotto miglia per tramontana.

Similmente da Girgenti ad 'al minsàr («la sega») 4
diciotto miglia 42

tra levante e tramontana. Questo è castello in cima d' un monte scosceso;

1 Come nella nota precedente.

* Forse dee dire, al rovescio, 12 dalla foce del Bilici e 5 da Sciacca. Ognun

poi s' accorge che il nome di Carabi è quello stesso che Edrisi dà al fiume oggi

chiamato Bilici. Non ostante questa somiglianza, il fatto della sorgente sopra Cor-

leone e la esatta descrizione del corso, non lasciano il menomo dubbio su ia identità

dello 'al qàrib con l'odierno Bilici.

3 Manca la distanza.

4 Questo nome ci ricorda a prima giunta il comune di Sant'Angelo Muxaro o

Muciaro, al nord di Girgenti sul fiume Platano; il qual comune torna al castello Mus-

sarum, nominato ne'diplomi dell' XI e XII secolo ed anche in un atto del 1305, che

il signor avv. Picone ha pubblicato nelle Memorie storiche Agrigentine pag. XXVIII

a XXXV. Ma la posizione di 'al minsàr a levante di Girgenti, designata in questo
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ò abitato e coltivato da' naturali, ha molte terre da seminare e ridonda di pro-

duzioni [agrarie]. Da 'al minsàr ad 'al qattà* («il tagliator di pietre »,

comune di Canicattì ?)
!

verso mezzogiorno, dieci miglia.

Canicattì, luogo elevato, [sta proprio] in vetta d'un monte; produce della

civaie e molti altri frutti della terra, [gode] grande ubertà e [gli abitanti

hanno] non pochi mezzi di guadagnare e avvantaggiarsi. Di qui a Girgenti

[corrono] dodici miglia per ponente; ed al [fiume] Platano 2
venti per tramontana.

passo di Edrisi è confermata dall'autore con le distanze e direzioni relative ad altri paesi.

Il nome era frequente nelle province dominate dagli Arabi, sì in Oriente (v. yaqùt) e

sì in Affrica (v. Edrisi per Dozy e De Goeje, pag. 123 del testo); onde non sembra inve-

rosimile che Tabbian portato due luoghi diversi, vicini" entrambi a Girgenti. In fatti

alcuni de'diplomi a'quali ho accennato or ora fanno menzione di due casali diversi, Mus-

sarum e Minzarum; oltreché il primo è scritto anche Missor, Miasiarium e il secondo

anche Minzeclum. Infine 'ibn 'al 'atir. Bibl. pag. 234 del testo, anno 247, fa

menzione di una qal'at 'al musàri'ah che, stando al suono, potrebbe tornare al-

l'odierno « Muxaro » piuttosto che il minsàr (da pronunziare minsciàr) di

Edrisi. E così sembra sciolto il dubbio che mosse il Picone, op. cit. pag. 368 nota :

dove, traducendo il presente passo di Edrisi, ei mette 'al minsàr al nord-ovest di Gir-

genti, non già al nord-est, come dice il testo. Parmi sì che 'al minsàr sia da porre

a Castrofìlippo o ne' dintorni, piuttosto che a Montedoro, dov' io lo notai nella mia

Carte comparée, indotto in errore dalla carta del 1826.
1
Basta premettere a questo nome la voce *ayn «fonte » per approssimarci

al suono di Canicattì: grosso comune, la cui postura torna a quella data qui da

Edrisi. Non mi rimuove da tal supposto la lezione Candicattini ch'è ricordata, a pro-

posito di questo paese, nel Dizionario di Amico e che occorre nel censo feudale del

1408: la quale porterebbe a supporre il nome arabico di ljandaq 'attìn «Fos-

sato di argilla ». La desinenza ni sembra piuttosto aggiunta da'notai del XV secolo

che svanita di recente nella lingua del popolo; d'altronde in siciliano l'accento sull'ultima

rappresenta spesso la
l ayn finale, come in tarzanà, tale. Il sig. avv. Picone,

op. cit. p. 415, nota e crede che 'al qattà* sia da cercare in Cathal, o Catta, casale

del vescovo di Girgenti, secondo un diploma del 1093. Ma questo luogo si trova

presso Kaffadali; e così lo veggiamo nella carta del 1867, fog. 159; dove torna al

nord-ovest di Girgenti, non a levante, come risulta chiaro da questo e da altri passi di

Edrisi. E notisi che il sig. Picone, traducendo questo passo cambia in nord il ponente

che si legge nel testo, là dove è indicata precisamente la posizione di Girgenti ri-

spetto ad 'al qattà\ Confermo dunque la designazione di Canicattì.

* L'aggiunta di nahr ossia «fiume» proposta nella Bibl. pag. 51 nota 8, è

necessaria. Il fiume Platano, scendendo da tramontana a mezzogiorno infino ad un

punto che sta a circa venti chilometri in linea retta al nord-nord-est di Girgenti, e

precisamente a chilometri sei e mezzo a levante del meridiano di questa città, volge

dal detto punto verso ponente, donde poi piega al sud-ovest, e mette foce a trenta



Da Girgenti a nàrù (comune di Naro) dodici miglia per levante. Naro,

casale importante e grosso villaggio *, ha mercati frequentati e industrie at-

tive: tienvisi anco una fiera a giorno fisso
3
. Ha di più de' campi da semi-

nare non interrotti e de' colti in gran copia. Da Naro a Canicattì per set-

tentrione dieci miglia; e ad 'as sàbùqah (Sabuci)
3

per levante dodici

miglia. La stessa distanza [corre] da Canicatti a Sabuci [che giace] a levante

di essa; da 'al miniar, [poi] a Sabuci undici miglia tra mezzogiorno e levante.

Sabuci, alto castello, ben provveduto, popoloso, ricco di seminagioni,

abbondante di civaie, raccoglie [in sé tante] benedizioni e [possiede] de' cólti

vicini l'uno all'altro. Da Sabuci a qal 'at 'an ni sa («la rócca delle donne»,

città di Caltanissetta) dodici miglia su la via di Girgenti; da Naro a Cal-

tanissetta, tra levante e tramontana, ventun miglio.

Caltanissetta, rócca di bella costruzione, sovrasta a cólti contigui l'uno

all'altro ed ha ricche industrie; [produce] delle civaie; ha degli alberi, e delle

frutta. Le scorre a levante, a piccola distanza, il fiume Salso. Da Caltanis-

setta a Castrogiovanni diciotto miglia.

Castrogiovanni, città posta nella sommità d'una montagna, racchiude un

forte castello e saldo fortalizio: vaste sono le sue proporzioni e spaziosa

l'area sua: ha mercati ben disposti; palagi che s'ergono a grande altezza; in-

dustrie [urbane e traffico di] merci [minute]; artigiani, mercanzie e derrate.

[Dipende da essa] un territorio di vasto circuito e [la sua giurisdizione si

stende a] distretti assai prosperi. Feraci i suoi campi da seminagione; ricer-

cate le sue civaie; fresca l'aria; e le comodità [del paese] ricreano chi va e chi 43

chilometri a un dipresso all'ovest-nord-ovest di Girgenti. Or il castello di Platano

posto come l'autore testé ha detto, pag. 45, a sei miglia dal mare, cioè dalla foce

del fiume dello stesso nome, non potea trovarsi a venti miglia per tramontana da

'al qattà' e dodici miglia a levante di Girgenti. Le venti miglia dunque non vanno

contate dal castello, che vuol dir quasi dalla foce, ma sì bene dal punto in cui il

fiume storce a ponente come sopra si è detto : o in altri termini il Platano del testo

si deve intendere del fiume nel suo corso superiore, non già del castello.

1 Nel testo rahl e man z il, ch'io soglio tradurre entrambi «casale ». Qui ho

reso il secondo « villaggio » soltanto per notare il pleonasmo.
1

Così uno dei codici e la mia edizione. Il prof. Fleischer segue la lezione degli

altri due Mss. la quale porterebbe a tradurre « fiera solenne ».

s Sambuca Zabuth, come si chiama adesso un comune al nord-ovest di Girgenti,

non può essere il luogo designato qui da Edrisi, perchè giace a levante di Naro, e

tanto più di Girgenti. E però è da identificare a Sabuci, nominata in due diplomi del

XII secolo; la quale al dir di Amico, Diz. topog. giacea nel territorio di Caltanissetta

e, distrutta nelle guerre civili del XIV secolo, si pensò a riedificarla nel XV.

7
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viene. In somma Castrogiovanni è, per sito, il più forte dei paesi che Dio

[ ha creati]; il più saldo per costruzione: ed oltre [l'avvantaggio di] tanta

fortezza, \ ha nel monte ove [sorge] Castrogiovanni de'campi da seminare; né

mancano le acque correnti in [tutto queir] altipiano. Rócca l maravigliosa, in

sito eminente e [tale] che la non puossi occupare per colpo di mano, nò pur

oppugnare.

Da Castrogiovanni a m.hkàn verso settentrione diciotto miglia. Da

m.hkàn a qasr.... 2
quindici miglia tra mezzogiorno e levante. Da

m.hkàn a Sutera, verso ponente, quindici miglia. Da Sutera a Girgenti

trentasei miglia, ossia una giornata grande, che si fa con questo itinerario:

Sutera, gardutah suddetta, indi 'alminsàr, indi 'al q a Uà* e infine

Girgenti. Da Sutera a Castronovo per settentrione ventiquattro miglia. Tutte

queste rócche e fortalizii sono stati nominati da noi nelle pagine precedenti;

[venghiamo ora ad altri].

Da Girgenti a qarqùdì 3
verso levante cendiciotto miglia

4
. Da qar-

qùdì a Naro ventiquattro miglia. Da Naro a Girgenti dodici; da Naro a Cal-

tanissetta ventuno; e da Caltanissetta a qarqùdì quindici per mezzo giorno.

Questo qarqùdì è bel paese, posto sulla vetta d'un monte, che poche

ve n'ha tanto inaccesse. Gli appartiene buono e fertile territorio, con eccellenti

e feracissimi campi da seminare.

Non lungi da quel contado ed a levante di esso [corre] il fiume Salso.

Il capo e scaturigine del quale torna alla sa'rà' ni zar («la boscaglia di

Nizàr»), quella che sovrasta a gii ah (leggasi gankah, comune di Gangi) 5

1

II testo ha ruqqah, come in altri luoghi notati di sopra: e segue immedia-

tamente l'alliterazione r u q a
c

a h « s i to »

.

4

Manca il compimento del nome in tutti i codici.

3
A, alterna q.rqùdy e d.rqùny; B, il primo, d.rqudy e d.r.ùny; C,

d.rqùny e d.r.ùdy; G, ha q.rqùdy. Il sito risponde alla Corconianis dell'Iti-

nerario di Antonino ed all'odierno comune di Sommatino, come si vedrà or ora nella

descrizione del fiume Salso. Un diploma del XIV secolo dà un Darfudi che toma

a quelle parti. 11 Tardia, Opuscoli di autori siciliani, Vili, 344, erroneamente volle

identificare questo luogo con Karkes d'un diploma del 1177, ma questo luogo giacea

senza dubbio presso Termini.

* Credo aggiunto per sbaglio il centinaio e che debba dir 18 miglia arabiche.

5
Così A; C, h.f.lah; B. g.q.lah. Non è di certo Cefalà di cui si è detto.

La lezione haqlah darebbe il significato di giardino o piuttosto di buon terreno

adatto a giardino; ma non trovo vestigia di tal nome in diplomi né in carte topo-

grafiche. Si può leggere bensì gankah, perchè la prima lettera è in due codici, la

seconda si scambia talvolta conia q nelle scritture affricane, e quanto alla terza ognun
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alla distanza di un miglio e mezzo. Scendono le acque verso mezzogiorno di

faccia a questo paese che rimane discosto un miglio [dal fiume |. Questo indi 44

arriva ad 'al ha

m

mah (l'acqua termale
1

) donde trapassa al casale che ad-

dimandasi huràqah 2
e lascia questa a diritta, a un trar di sasso. Questo

casale giace a sei miglia da 'al ha mina h. Fin qui l'acqua ò dolce: arri-

vato al terrirorio di m.hkàn 3
il qual casale gli rimane a diritta, il fiume,

pria di passar oltre, entra in certi stagni salati e vi divien salso [veramente].

Tocca indi il lato occidentale del territorio di Castrogiovanni e l'orientale di

quello di Caltanissetta ; dalla quale passa a distanza di cinque miglia, per

entrare nel contado di 'al hagar 'al matqùb ( « pierre perche » comune

di Pietraperzia) presso la quale arriva a distanza di due miglia. Lasciatala a

levante, trapassa a levante di qarqùdì, com' abbiam detto, dal qual paese

il fiume si discosta per nove miglia, poco più o poco meno. Lì storcendo
4

corre diritto a ponente; ma arrivato presso Licata, volge a mezzogiorno e

mette foce a piccola distanza da quella [città].

Da qarqùdì a Butera verso mezzogiorno corron dodici miglia per le

montagne e ventiquattro per altro cammino. Ma di Butera abbiam già detto.

Corrono diciannove miglia da questa a Licata, della quale similmente si è

sa che i Mss. spesso confondono la 1 con la k. Si avrebbe per tal modo il nome di

Gangi, comune attuale, sul posto di Engyon.

Or presso Gangì è una delle sorgenti del Salso o Imera meridionale che voglia

dirsi; e di questa sorgente parla Edrisi, notando che poi s' insala al passare per certi

stagni salmastri; il che avviene a questo ramo, non già all'altro che scende da Pe-

tralia e si fa salmastro sol perchè si mescola col ramo di Gangi. Poco monta che

nelle carte il nome di Salso incominci nel ramo di Petralia piuttosto che in quell'altro.

Ammesso il mio supposto, la sa'rà' nizàr sarebbe il monte San Calocero (non già

il San Calogero presso Termini) che s'innalza sul mare per 1000 metri, ad un miglio

e mezzo da Gangi. Si vegga la carta del 1867, fog. 143 e ciò che dicono dell' Imera

meridionale, il Fazzello, il Cluverio e l'Amico.
1 Non è da confondere co'Bagni Segestaui de'quali si è già detto a pag. 38.

* Per valore radicale e forma del vocabolo significa « ardente ». Si dice di acqua

fortemente salsa. Se si leggesse harràqah, sarebbe «brulotto o dardo incendiario».
3
In B m.gkan. Leggo mihkàn che, secondo il nostro attuale sistema di tra-

scrizione, risponde al Michiken della traduzione latina d'un diploma arabico perduto,

del 26 agosto 1175. Il diploma tratta di varii luoghi vicini a quelli descritti qui da

Edrisi. La versione, opera dell'anno 1286, pubblicata sopra una cattiva copia dal Gre-

gorio, De supputandis etc. si ha ora più corretta da Giuseppe Spata, Pergamene

greche, Palermo 1861 in 4° pag. 451 segg.

* Queste parole indicano precisamente il sito del quale si è detto a pag. 48 nota 2.
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fatta parola nella descrizione delle città marittime. Da Butera poi a sa-

lì àt ah (qasr, o gàr saliàtah, Grassiliato o Garsiliato)
1

si contano

dodici miglia verso levante declinando un poco a tramontana.

Il casale di Garsiliato giace in una pianura traversata da fiumi; ha

terre feraci da seminare, ubertosi [poderi] vicini l'uno all'altro e abbonda di

produzioni del suolo. Bagna la parte occidentale del suo territorio il nahr

'al
casl (« fiume del miele » oggi di Terranova, o Dissueri)

2
. Da Garsiliato a

'iblàta'sah (città di Piazza) son dieci miglia per tramontana. Da essa

[Piazza] viene il nahr 'al 'a si [or ora] nominato.

Piazza è valido fortalizio, dal quale dipende un vasto contado, con terre

da seminagione benedette [da Dio]. Ha un mercato molto frequentato
3
, ab-

bondanti produzioni del suolo ed alberi e frutte. Da Piazza a qarqùdì

verso ponente quindici miglia più o meno, e lo stesso da Piazza a Pietraperzia.

45 Pietraperzia, forte castello e valido fortalizio, ha confini estesi, prosperi
4

distretti ed acque abbondanti. Da Pietraperzia a Castrogiovanni son circa

dodici miglia; da Pietraperzia a Garsiliato venticinque; da Pietraperzia a Cal-

tanissetta sette miglia verso ponente con declinazione a tramontana.

Da Garsiliato ad hisn 'al ganùn («il castello de'genii»
5
o qal'at

'al ganùn « la ròcca de'genii», la città di Caltagirone) che si chiama anche

q a Fa t 'al h i n z a r ì a h 6
( « la ròcca della cinghialeria »

)
[corron] dieci miglia.

Il castello di Caltagirone sorge superbo . alla sommità di un aspro monte:

il suo territorio ha buoni campi da seminare e ci vuol di molti cubiti a

1

Queste due forme si hanno in diplomi latini del XIII e XV secolo.

2
Quest'ultimo nome che si legge nella Carta del 1867, fog. 166 è corruzione di

w a dì 'a s s a w a ì ì « Fiume delle Colonne » com' Edrisi chiama lo stesso fiume alla foce,

testo pag. 55. Abbiamo ancora, in un dipi, del 1229, Pirro, Sic. Sac. pag. 937, « in

flumine Oddonis Sueni » (declinarono Odo, Odonis). L'Amico, Dizion. alla voce « Ma-

roglio » dà il nome volgare Disulteri.

3 Nel presente luogo è lo stesso dubbio di lezione che a pag. 49 nota 2. Ma
son disposto ad accettare qui la lezione del Fleischer e del Dozy, perchè la frase non

porta che « il mercato si tiene in un tal giorno ».

* Cosi traduco qui il vocabolo ma 'murati, che in significato più ristretto vuol

dire « abitati », ma in questa voce e nelle affini sempre si aggiunge all'idea della

popolazione quella del lavoro e del buono stato.

8
11 vocabolo collettivo ganùn, denota, secondo la superstizione degli Arabi,

certi esseri soprannaturali qual buono e qual tristo, angeli o demonii, che abitano

i deserti e sovente si mescolano nelle faccende degli uomini.
6
II colle che sorge a ponente di quello dove sta Caltagirone si chiama sempre

Cunsaria.
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misurarlo: esso produce assai miele. Tra questo castello e ragùs (comune

di Ragusa) venticinque miglia.

Ragusa, bel casale, di salda costruzione, di sito elevato, forte, difen-

devole,
|
siede] sopra un fiume che prende nome da esso. Dista dodici miglia

dal mare. Tra Ragusa e Scicli corron [altre) dodici miglia per levante e

tra Scicli e miìdiqah (comune di Modica) otto miglia. Da Ragusa a Mo-

dica cinque miglia per tramontana \

[Sorge] Modica tra aspre montagne; ma vi si gode abbondanza di co-

modi e di produzioni del suolo. Da Modica a qal'at 'abìéàmah (la rócca

di 'abù sa mah, ossia di «Quel dal neo», comune di Buscemi) sedici mi-

glia per tramontana.

Buscemi è fortalizio da farvi assegnamento ed appoggiarvisi. Giace in

mezzo a' boschi. Da' suoi monti scaturisce il nahr 'al 'urù (l'Eloro) e il

nahr buntàrigah (Pantalica). Quest'ultimo 2
sbocca nel porto di Siracusa

e l'Eloro nel mar che bagna la punta meridionale dell' isola. Da Buscemi a

Ragusa quindici miglia per mezzogiorno. Da Buscemi a Lentini ventiquattro

miglia. Da Lentini a bizìnì (comune di Yizziui) venticinque per ponente

con declinazione a mezzogiorno. Da Ragusa poi a Yizzini venti miglia. Da

Garsiliato a Vizzini venticinque.

Vizzini siede alle falde d'un monte. Ha campi da seminagione e buon 46

terreno. La sua montagna dà origine a due fiumi che, dopo lungo corso se-

parato, si uniscono e, traversati i monti e costeggiata la foresta, prendono

il nome di wadì 'ikrìlù (Dirillo)
3

e metton foce in mare. Da Vizzini a

Buscemi quindici miglia. Da Buscemi a Noto, trenta. Da Noto al mare, dalla

parte che guarda Malta, son venti miglia. Da Noto a Pantalica
4

diciannove.

I monti di Siracusa circondano Pantalica d'ogni parte. Il fiume che da

lei preude nome ha origine nel [territorio di] Buscemi, sì come si è detto.

1 Questa distanza, dimenticata nel testo della Bibl. si legge in tutti i codici e

l'ho aggiunta nella presente edizione.

* Così in B. Dimenticai nella Bibl. la necessaria replica di «e il nahr bun-

tàrigah ».

3
Veggasi la pag. 55 del testo, dove è chiamato fiume Greco: e forse era il nome

che r rendea presso la foce. Ne 'diplomi del XIII e XIV secolo abbiamo l'antica deno-

minazione, sotto le due forme di OJogrillum e Dirillum. Come ognun vede, le prime

tre lettere dell'una e le prime due dell'altra rappresentano il vocabolo arabo wàdi

e le ultime, sono prese da 'Axo/XXa.
4
Fortezza importante nell' XI secolo, il nome della quale è scritto anche Pan-

targà e Pantegra. Cf. Storia de' Mus. di Sicilia, III, 180, 181. Secondo Amico, Diz. top.

risponde all'odierno comune di Sortine
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Da Pantalica a Siracusa diciannove miglia per levante. Da Pantalica a Lentini

dodici miglia per ponente 1

. Da Lentini alla qal at mìnàù (comune di

Mineo), per ponente e mezzo giorno, ventiquattro miglia.

Mineo, bella rócca tra i monti di Vizzini, è circondata di sorgenti, ab-

bonda di campi da seminare, di frutte, di latticinii ed ha terre di ottima

qualità. Da Mineo a Vizzini quattordici miglia per mezzogiorno. Da Mineo a

Caltagirone dieci miglia per ponente. Da Mineo a qal'at 'al far («la rócca

del topo») 2
tre miglia per tramontana. Tra Mineo e il casale malga' hai il

(«il rifugio di halli») 3
corrono nove miglia.

Il casale di malga' halìl è molto prospero
4
; ha non interrotti campi

da seminare. Dal monte che gli sta incontro a mezzogiorno nasce il fiume

chiamato wàdi bùkarit 5
. Tra il casale di 'ab ù halli 6

e Caltagirone

[corrono] nove miglia per mezzogiorno; tra il casale di halìl 7
e Castrogio-

vanni ventiquattro miglia. Da Mineo a bukìr (comune di Buccheri) nella

precisa dirittura di levante corrono diciotto miglia, per la via dei monti.

47 Buccheri, casale in pianura è paese importante e soggiorno popoloso,

ricco di produzioni del suolo, abbondante di frutta. [Il suo territorio] tocca

dal lato occidentale la pineta che addimandasi 'al binìt 8
. Da Buccheri a

Lentini, per tramontana, venti miglia. Da Buccheri a Buscemi, per mezzo-

giorno, sette miglia : i territorii [di questi due paesi] confinano e s'addentellano.

Da Castrogiovanni a Piazza per mezzogiorno venti miglia.

1
II codice A ha invece «approssimativamente».

a
Calthaelfar in un diploma dell' XI secolo.

3
Kisalendo il fiume che al dir di Edrisi scaturisce presso questo luogo, si arriva

al territorio di Mirabella. Appunto tra questo e il comune di San Michele la carta

del 1826 pone un luogo detto la Madonna del Rifugio. Si ricordi che gli Arabi

chiamano Abramo halìl, ossia amico intimo e si sottintende di Dio. halìl è anche

nome proprio usato tra i Musulmani. Il nome topografico malga' si legge con la

forma di iXYÌkr^i nel~diploma greco del 1154, presso Cusa, op. cit. pag. 317 segg. che

contiene la descrizione d'un territorio tra Gagliano, Centorbi e Regalbuto.

* Letteralmente « popolato ». Si vegga la not. 3 della pag. 18.

8 Fiume detto a monte Tenchio ed a valle Margarito. Nella carta del 1867 il

nome di Tenchio è scritto per errore « Tempio ».

Notisi che la lezione bùkarit potrebbe per avventura essere sbagliata, confon-

dendosi nella scrittura il nesso bu con m.r. Per ciò il vero nome dell' XI secolo

potrebbe essere l'attuale, Margarito.
6

Si legge in tutti i codici questa variante del nome.
7
Idem.

8 Non è difficile a riconoscere questo nome latino ch'era rimasto, come pare,

per tutto il tempo della dominazione musulmana.
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Il castello di Piazza giace tra Caltagirone e Pietraperzia a quattordici

miglia da quest'ultima. Da Piazza a Garsiliato sedici miglia per mezzogiorno.

Dal casale di halli 1

a batarnù, (comune di Paterno) venti miglia. Da

Buscemi a bai an sul (comune di Palazzuolo) due miglia. Da Palazzuolo a

qìrì 2
ventidue miglia. Da Piazza ad 'aydùnì (Aidone) nove miglia per

tramontana.

Nasce da Aidone il wàdi r.nb.lù (oggidì Gurnalonga) 3
il quale corre

a levante e vi confluisce il wàdì bùkarit ricordato di sopra. Ad otto

miglia dal confluente visi unisce il wàdì 'at tìn («fiume dell'argilla»,

oggi Dittamo)
4

. Coteste acque, correndo tutte insieme sino a poca distanza dal

mare, trovano il wàdì musa (Il fiume di Mosò, il Simeto) e mescolate con

quello metton foce |in mare].

Da Aidone a Castrogiovanni quindici miglia tra ponente e tramontana.

Da Aidone a malga' ha li 1 dieci miglia a un di presso. Da Castrogiovanni

a tàbis (Tavi) per tramontana dieci miglia 5
.

Tavi è bel castello ed elevato fortalizio, con terre da seminare ed acque.

Dal suo territorio nasce il Dittaino, e corre a levante finché si scarica nel

Simeto a poca distanza dal mare.

Da Tavi a gùd.qah (moute e vecchio castello di ludica)
6

dodici mi-

glia. Da Aidone a ludica anche dodici miglia, per levante.

I

Ossia malga' halil, di cui nella pagina precedente.

' Nel codice A si legge: suri (comune di Floridia?). Notisi che questa lezione

risponderebbe alla pronunzia siciliana di duri (fiore), sopratutto se in luogo di s si

scrivesse s, che suonerebbe sciuri.

3 Rumbulu e rummulu in siciliano significa « curro o rullo » , ed anche il

brontolare. Eummuluni è «brontolone». Questo fiume in oggi si addimanda Gur-

nalonga.

II fiume Gurnalonga riceve a levante di Eammacca le acque del fiume Maz-

zarella che risulta dal fiume Margherito e da quello di Caltagirone uniti a mezzo-

giorno di Kammacca stessa.

* Il Dittaino serba il nome arabico. In un diploma del 1102 presso Cusa, op.

cit. pag. 550, leggiamo oùh ì-cxalv; nel Malaterra, Guedeta e in diplomi latini

dell' XI e XII secolo Huetathayn e Hayndictayn.
5 Tabas nell'antichità e nei diplomi del XIII e XIV secolo. La fontana Tavi o

Tajus, presso il monte e castello dello stesso noma., nel tremuoto del 1169 mandò

acqua rossiccia al dir di Falcando. La fonte di Tavi è creduta origine del Dittaino.

Si vede notata la rovina del castello nella carta del 1826. V. Fazello, Amico ecc.

6
Detto anche Zotica, ne' dipi, del 1094 e del 1160. Cf. St. de' Mus. di Sicilia III,

153 segg. 228 segg.
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48 ludica, grosso casale con gran popolazione, ha vasti campi da seminato:

le produzioni del suo territorio sono copiose e buone abbastanza, [si che se

ne cava] molto profitto. Da ludica a malga' halli tredici miglia per

mezzogiorno. Da Tavi, su la dirittura di tramontana, a sant filìb (Argira,

comune di San Filippo di Argirò) undici miglia. Da San Filippo a santùrb

(Centuripae, comune di Centorbi) quindici miglia.

Centorbi è bel soggiorno e ricco, [massime] di produzioni del suolo: la

sua giurisdizione arriva d'ogni banda a remoti confini; il suo territorio, ben

coltivato, si stende in lunghezza e larghezza. È distante da San Filippo, di-

ritto a levante . . . -

1

San Filippo è posta nel più aggradevole sito [che si possa immagi-

nare], nel più elevato, più ferace, più profittevole. Da Centorbi a 'adarnù

(comune di Adernò) tredici miglia per tramontana. Sopra Adernò confluisce

il nahr targìnis (fiume di Traina) col nahr gara mi (fiume di Ce-

rami), col nahr 'al qaysì (fiume di Capizzi) e con altri fiumi.

Adernò, bel casale che direbbesi piccola città, è posto sopra una emi-

nenza tutta sassosa: v'ha un mercato, un bagno ed una bella rócca. Abbonda

d'acque. Sorge a pie' del Mongibello dal lato meridionale.

Da Adernò, lungo le falde del monte, a batarnù (comune di Paterno)

corron sei miglia.

Paterno, valido fortalizio, è castello [nel cui contado notansi] molti campi

da seminare e molte industrie [diverse]; ricco [altresì] di civaie, di frutte, di

vigne e di giardini. Questo bel castello sovrasta ad un [gran] tratto di terre.

.Da esso a nastàsìah (comune di Motta Sant' Anastasia) sette miglia tra

levante e mezzogiorno.

Sant' Anastasia [giace] a dodici miglia dal mare. Da Sant' Anastasia a

Lentini, per mezzogiorno, diciannove miglia. Da Sant' Anastasia al Simeto due

miglia e mezzo.

Il Simeto risulta dall' unione di quattro acque [diverse]: una, cioè il

wàdi g arami (fiume di Cerami), il quale vien dalle montagne di Capizzi

ed ha una seconda sorgente nelle montagne e ne' giardini di Cerami stessa.

Il fiume di Cerami scende per due miglia e mezzo tra due monti; indi

confluisce con l'altro [or or nominato] e scorrono uniti fino a Cerami, eh' è

lontana circa sei miglia dal confluente. Il fiume passa sotto Cerami alla di-

49 stanza d'un miglio, là dove sono [piantati] i mulini; e lascia Cerami a le-

vante. Ad otto miglia dal confluente di que' due rami principali sta la hagar

Manca la distanza.
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sàrlù (il sasso di Serlone) *, e quivi sbocca il nahr 'an niqusìn («fiume

de' Nicosini »
2
, oggi di Nicosia). Tra Nicosia e il fiume di Cerami | si conta]

un miglio grande. Il fiume unito scende di qui tra mezzo San Filippo e

gallìànah (comune di Gagliano), rimanendogli quest'ultima ad un miglio

e mezzo per levante e San Filippo a mezzo miglio per ponente: e va innanzi

ad .'nt.r n.stìrì
3
, tra Adernò e Centorbi. Lasciata Adernò a levante, di-

scosto un miglio, e poi Centorbi a ponente discosto un miglio e mezzo, con-

fluisce nel detto luogo col wàdì musa*; il qual fiume 5
scende da Traina

[unito] al wàdì yalìah (fiume di Elia)
6

e al wàdì 'n.b.lah (fiume di

Ambola).

Da Traina al confluente di cotesti fiumi [si contan] otto miglia, da

Elia al medesimo confluente quattro miglia, e da Ambola cinque
7

. Divenuti

unico fiume tutti quei che abbiam nominati, il fiume discende ad 'al g.r.tah 8

' Serlone, nipote del primo conte Ruggiero, fu quivi morto da' Musulmani che

ve l'attirarono a tradimento. V. Malaterra.

* Questa forma, che par si riferisca a cittadinanza anteriore, è tanto più no-

tevole, quanto si legge ancora in un diploma greco del 1096, presso Cusa, op. cit.

pag. 290 con le parole « Fiume Salso tgóv vnescracov ».

3
A, '. nt.rt stiri; C, [nn.rsìrì. De'due vocaboli che par compongano questo

nome nessuno è arabico; né ho potuto trovarne vestigio.

v Seguo la lezione di B , invece di quella stampata nella Bibl. che dice « un

miglio e mezzo, confluisce nel detto luogo con [l'altro] fiume nominato di sopra che

s'addimanda wàdì musa».
5
In tutti i codici il testo continua col vocabolo wa maa « e con ». Eviden-

temente qui dee correggersi w a huwa « ed esso è »
;
poiché il capo più settentrio-

nale del Simeto è per l'appunto quello che corre da ponente a levante, poche miglia

al settentrione di Traina, e in quel posto chiamasi veramente fiume di Traina, ingros-

sato da due affluenti che scendono da S. Elia d'Ambola.
6
A, !nf.lah ed '.nb.lah; B, t.lyah. Seguo la lezione di C, che ci dà il

nome della badia detta di Sant' Elia d' Ambola. Ambola poi è nome d' un monte

vicino. Un diploma del 1094, presso Pirro, pag. 1012, descrivendo il terreno concesso

a' monaci di quella badia, fa menzione del monte Ambula e del fiume di Sant'Elia

de Ambula, affluente al fiume di Traina.

7
Queste distanze rispondono esattamente su la carta del 1867.

8
A, C, 'al b-r.tah. La lezione di B, che seguiamo, torna al nome attuale di

Giarretta, come si chiamava e si chiama la scafa da tragittare il fiume è il fiume

stesso da Paterno al mare. Il nome dato da Edrisi, significa « strangolo » e propria-

mente quello cagionato da un boccone o dalla saliva che vada in gola. Non ha

dunque che fare col vocabolo garìat, del quale sembrerebbe trascrizione, che in

8
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5Q e lasciate a levante Paterno e Santa Anastasia, l'ima a mezzo miglio e l'altra

a due miglia, il Simeto confluisce col Dittamo, col wàdì r.nb.lù e col w adì

karit 2 non lungi dal mare, dove poi sbocca.

Ritornando addietro diciamo che da Vicari a Pitirrana [corrono] nove

miglia; da Pitirrana a s.qlàfìah (comune di Sclafani)
2 cinque miglia e da

Sclafani a qal'at 'abì tawr («la rócca di quel dal toro», comune di

Caltavuturo) sei miglia per levante.

Caltevuturo, forte castello, e popolato, possiede campi da seminare vera-

mente buoni ed [ha] abbondanti produzioni del suolo. Di qui a bùlis (comune

di Polizzi) cinque miglia per mezzogiorno.

Il Castel di Polizzi sorge sopra una alta vetta. Soggiorno bellissimo,

al quale appartengono campi da seminare e fertili terreni. Da Polizzi a

b.tralìah (comune di Petralia), sei miglia per levante.

Petralia è nobil castello e superbo fortalizio, con campi da seminagione

continui e vasti, e con abbondanti produzioni del suolo. Ha una ròcca ed un

mercato che non la cede per nulla a que' delle maggiori, città. Da Petralia

a maqàrah 3
otto miglia.

Il castello di maqàrah racchiude palagi [ben] abitati; ha molti campi

da seminagione e molte industrie. Da quello a isb.rl.nkah (comune di Sper-

linga) dieci miglia per mezzogiorno.

Sperlinga è grosso casale, nel quale s'aduna ogni ben [di Dio]: terre

seminate e cólti che stendonsi per lungo tratto
4

. Da Sperlinga a Camerata

ventitre miglia; della quale. Camerata abbiam detto nelle [pagine] precedenti.

arabico significa « nave » ecc. S' aggiunga questo a' tanti altri esempii che ci ammoni-

scono ad andare molto cauti nelle etimologie. Il Maurolico accennò già a questa nella

sua storia di Sicilia, e nessun orientalista sarebbe stato disposto a metterla in forse

pria di conoscere il presente luogo di Edrisi.

1

Notisi che qui sopra, a pag. 54, nota 5 è scritto bùkarit. Si avverta ancora

il fatto che pria del 1621, come attesta Amico nel suo Dizionario, articolo Gur-

nalonga, questo fiume, iu vece di unirsi al Simeto, si scaricava a mezzogiorno del-

l'unica foce attuale, nel luogo detto Primosole.
4
Veggasi la lezione isqlàfinah, chea me sembra più corretta, nella cronaca

di Cambridge, Bibl. ar. siculo,, testo, pag. 172, linea antipenultima.
3
A, n..àw.h; B, b.qàrah; C, m.'àrah; G, m.qàrah. Il Gregorio, Rer.

ar., 122, seguendo il Cluverio, lib. II cap. Vili, crede a ragione che si possa identi-

ficare con Imachara.

* Letteralmente: « vaste a misurarle a cubiti ».
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Da Spcrlinga a nìqusin ( « i Nicosini », città di Nicosia) per levante,

dodici miglia.

Nicosia, forte castello, de' più magnifici [che si possan vedere |, ha un

borgo abitato, grande numero di còlti che l'uno s'attacca all' altro e campi

da seminagione non discontinui. Da Nicosia al castello di targinis (co-

mune di Traina) corron dodici miglia tra levante e tramontana.

Aggiungasi che Traina è castello considerato come città
l

; desiderato sog- 5 1

giorno; fortalizio che si estolle su i lati [del territorio, nel quale stendonsi
|

non discontinui [i campi] da seminagione e i cólti. Da Traina a garàmì

(comune di Cerami) su la dirittura di ponente corron otto miglia.

Cerami, casale [cui sovrasta] un'alta rócca è paese prospero, popolato;

ha ubertosi campi da, seminagione e acque abbondanti e dolci. Da Cerami a

qaysì 2 (qabìsì? comune di Capizzi) nove miglia per tramontana.

Capizzi castello forte di sito e assai prospero
3
, ha molte vigne e beni copiosi

e diversi. Da Capizzi a gàràs (comune di Geraci) quindici miglia a ponente.

Geraci produce molta frutta, ha campi da seminagione |ben] coltivati,

un borgo spazioso e de'cólti sparsi qua e là. Giace tra monti eccelsi
,

[pro-

prio] entro una cerchia di giogaie. Da Geraci a Petralia son quasi dieci mi-

glia. Da Geraci a ruqqah basili 4
per settentrione, nove miglia.

Questa è bella rócca, con ampii mezzi di sussistenza, beni da tutte le

parti e terre seminative fertilissime.

Da ruqqah basili ad 'al himàr ( «l'Asino » comune di Isnello)
5

casale su la vetta d'un monte, dieci miglia per ponente
6
. Similmente da Geraci

1

Se si potesse tradurre letteralmente, direi «inurbato».

* L'antico nome di Capitium ci fa supporre che Edrisi, o i suoi copisti, avendo

agli orecchi quello della famosa tribù di qays abbiano mutata la b in y.

* Letteralmente « in cui è molta 'i mar ah»: che vuol dire popolazione, cultura

del suolo e incivilimento.

* Rocca di Basilio, nome che non trovo nei ricordi, né su i luoghi. Notisi che

v'ha un basili, soggiorno di Berberi, ad una giornata da Bugia, Bekri, testo pag. 56

ultima linea. Nella prima edizione della carta del 1826 è notata, ad un paio di miglia

sotto Castelbuono, Fisauli che fu sede della popolazione nel secolo XIII. V. Amico

Dizion. La carta del 1867 ha in que' siti una Bocca di Vozzolino.
5
Nei diplomi del XII secolo Roccam Asini; in quei del XIII Asinellì castrum.

6
Si badi che nel testo~Tiella Bibl. è stato stampato per errore dopo 'al himàr:

tredici miglia. Seguo la lezione di B, G. Il codice A, saltando la distanza da Geraci

ad Isnello, ha: Da ru qqah basili ad 'al himàr 18 miglia e da 'al himàr a

Polizzi ecc.
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ad Isnello tredici miglia; da Isnello a Polizzi sei miglia, tra ponente e mez-

zogiorno; e da Isnello aqal'at 'as si rat («la rócca della strada»,

Golisano, comune il cui nome oggi scrivono Collesano )

l nove miglia a ponente.

Collesano, rócca sopra un colle scosceso ed elevato poggio, abbonda d'acque

ed ha molte terre da seminare, alle quali sovrasta un alto e superbo monte.

Una volta sorgeavi un castello fortissimo e difendevolissimo [ne' cui dintorni

poteano pascolare] pecore e buoi; ma il ridottato re Ruggiero ha fatto diroc-

care il castello e tramutar 1' [abitato] nel sito dov'è in oggi.

Da Collesano a Cefalù la marittima otto miglia. Tra l'una e l'altra sorge

52 il castello di q.ratìris (comune di Grattieri), piccolo ma [signoreggiante

su territorio] ubertoso. Da Collesano a Termini la marittima, quindici miglia

per ponente con declinazione a tramontana. Similmente da ruqqah basili

a Tusa, ricordata di sopra, dieci miglia per tramontana.

Ritornando addietro col nostro discorso, diciam che da Traina suddetta

a m a n y a g (un tempo castello di Maniaci)
2

son venti miglia. Questa, che

si chiama altresì- gìràn 'ad daqìq (« le grotte della Farina») è villaggio

in pianura, ben popolato ed ha un mercato e de' mercatanti, [territorio] ferace e

abbondanza d'ogni maniera.

Maniaci sorge al canto settentrionale del monte detto gabal 'an nàr

(l'Etna), discosto cinque miglia [dalle falde del monte]. [Il territorio è ba-

gnato] da un fiume che scaturisce alla distanza di tre miglia, a un dipresso,

e che muove delle macine. Da Maniaci a Adernò, lungo il Simeto, venti

miglia; della quale Adernò abbiam detto di sopra. Da Maniaci stessa ad 'ar

r.ndàg (comune di Randazzo), per levante, dieci miglia.

Randazzo giace a pie' del suddetto monte [Etna]. Questo villaggio, pare

una piccola città. Il suo mercato è animato di mercatanti e di artigiani; ab-

bondando il [territorio] di legname, che si esporta in molti paesi. Da Ran-

dazzo a q a s t a 1 1 ù n (Castiglione) venti miglia. -

Giace tra questi due un castello che sembra un piccolo casale e si chiama

'al mudd («lo stajo » comune di Mojo)
3

.

Castiglione è alto di sito, fortissimo, prospero, popoloso, ed ha de'mer-

cati [ne' quali molto] si compera e [molto] si vende. Di qui al villaggio di

1 Gulosam (Gulosan?) presso Malatena; Gollisamim in un diploma del XII

secolo.

* Malaterra e diplomi dell'XI sec. Maniaci e Catuna Maniacii.

Moji, feudo al XIV secolo. Sì il nome topografico e sì il vocabolo arabo par

che tornino al latino modium. Mentre gli Arabi lo scrivevano a lor guisa, par che

i Siciliani lo pronunziassero « Mojo ».
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masqaiah (comune di Mascali) sul canto del monte [Etna] che guarda il

mare '

Museali, villaggio situato in cima d'un alto monte, prospera per l' indu-

stria della sua popolazione. Sgorgan acque nel bel mezzo del paese. Da

esso a Taormina, lungo la spiaggia, [corron) sei miglia.

Tra Mascali e Taormina [sbocca] 'an nahr 'al b ari d («il fiume freddo

oggi Alcantara),
2
che scaturisce da alte montagne a ponente di Maniaci e tira

diritto a levante, senza storcer mai fino al mare. Il suo corso dalla fonte

alla foce ò di ottanta miglia.

Da Eandazzo a munt 'albàn (comune di Montalbano) 3
, son venti

miglia. La ròcca di Montalbano, posta in mezzo ad alte montagne, è aspra 53

assai a salirvi ed a scenderne. Non ha pari [per l'abbondanza] del bestiame,

del miele e d'ogni altro [prodotto agrario]. Da Montalbano a mangabah 4

[Da mangabah] a gal ài (comune di Galati), per ponente, dieci miglia.

Galati, difendevole fortalizio tra eccelse montagne, è popolato, prospe-

roso; ha terre da seminagione e bestiame; vi si coltiva di molto lino [in

prati] irrigui.

Di qui alla kanìsat sant inàrkù («la chiesa di san Marco», comune

di san Marco) sette miglia tra ponente e tramontana. Da san Marco a fi-

la d.nt 5 (comune di san Fratello) cinque miglia. Da san Fratello a Caronia

quattordici miglia.

Il castello di Caronia sta a cavalier sul mare dalla cima di un monte.

[Su la spiaggia] ha le pescherie del gran pesce chiamato il tonno e [nel

territorio] delle vigne ed [altri] cólti Di qui a qal at 'al qawàrib

(S. Stefano vecchio?) nove miglia. Questa ròcca sorge a due miglia dal mare.

Tra essa e il porto di Tusa [corrono] sette miglia; dodici da Tusa a Cefalù.

Facendoci da capo diciamo: che da Messina alla ròcca di riratah (co-

mune di Rainetta) corrono nove miglia e da questa a munt dafu rt («monte

1 Manca la distanza.

* L'autore ricordava già a pag. 31 il ponte romano, il quale ha lasciato al fiume

il proprio nome arabico, oltre quello di Fiume freddo che non si è dileguato a' no-

stri giorni.

3
A, sant'albàn; B, C, munt'alyàn.

v
Ancorché ne'codici non si vegga interruzione, ognun si accorge che manca la

distanza e che va replicato, se la lacuna non sia maggiore, il nome di mangabah.
5
A, qilàd.nt e q.làd.nt. Chi conosce la paleografia arabica comprende la faci-

lità ii scambiare le ultime due lettere nt in If. San Fratello è traduzione libera

di san Filadelfo, come si legge il nome di questo paese nei diplomi del XII secolo.
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de' Forti»?, comune di Monteforte), per mezzogiorno, quattro miglia. Da Mon-

teforte a Milazzo quindici miglia per tramontana: da Monteforte a mìqus

quindici miglia per mezzogiorno. Questo inìque è luogo tra Messina e Taor-

mina, al quale si arriva per sentieri alpestri \

1 Nessuno de'nomi odierni, per quanto io ne sappia, risponde a Micos in quella,

ne in altra regione di Sicilia.

Nelle istorie dell'antichità troviamo il monte Miconio (JMìxgvéss) ricordato da Ap-

piano, De bellis civilibus, lib. V cap. 117; il quale torna entro un triangolo che avrebbe

per vertici Milazzo, il Peloro e Taormina ; e , ristringendo il campo , si dee cercar

nei contrafforti occidentali della catena di monti che sovrasta a Messina. Ma il rac-

conto d'Appiano non basta a determinare il sito più precisamente : ed è per mera

conghiettura che Cluverio lo fissò presso Calvaruso, cioè nelle gole settentrionali delle

valli che salgono dal mar Tirreno ai moati su i quali s'appoggia Messina e di lì,

scendendo per sud-est al mare Jonio, riescono tra Mili e Taormina. Il fatto bensì

che indi appariva terribile una eruzione dell'Etna, come narra Appiano, porterebbe

a supporre il monte Miconio, molto elevato e più vicino allo sbocco meridionale di

quelle valli. Il professore Holm, dissentendo dal Cluverio, ha creduto doversi cer-

care il Monte Miconio nelle vicinanze di Kandazzo (Beitràge zur Berichtigung der

Karte des alten Siciliens, Lubeck 1866 in 4° pag. 11, 12 e versione italiana, Pa-

lermo 1871 in 16° pag. 31 segg.). Ma a me sembra che le memorie della Sicilia

musulmana ci portino a determinare il sito con maggiore precisione.

Leggiamo infatti negli annalisti arabi che 'ibrahim 'ibn 'ahmad, espugnata

Taormina il 902, mandò delle schiere a ridurre le fortezze di Demona e Eametta (al

nord); di Aci (al sud) e di biq.s, che ha le varianti tif.s; b.b.'s; ...s e

ch'io ho letto (Bibl. ar. sic. testo p. 242 nota 2) miqus. Ecco ora i motivi della

mia conghiettura. Il 964, nella descrizione della battaglia vinta da'Musulmani sotto

Kametta, cioè in mezzo alle dette valli, si fa menzione di tre gole, che gli asse-

diati doveano difendere contro l'esercito di Manuele Foca, l'una delle quali, innomi-

nata, era di certo la settentrionale su la via di Spadafora, per la quale saliva il

grosso dell'esercito nemico (e questa è in oggi la strada più frequentata); l'altra di

Demona (che s'apre a ponente) e la terza, citata dal Nuwayrì (Bibl. ar. sic. pag. 439

nota 2) è scritta nell 'un de 'codici b.n.f.s e nell'altro ,..q.s, senza punti diacritici

nelle prime due lettere. Le vocali mancano sempre; nella scrittura arabica la b se-

guita da un y si scambia facilmente con la m iniziale.

Or miqus, come ha precisamente nel presente luogo B, eh' è il miglior codice di

Edrisi, mentre A ci dà m. ni s, sempre conia m iniziale, torna tra le dette valli e per

l'appunto su la via che mena da Kametta alla marina di Mili, tra Taormina e Mes-

sina. Indi ho creduto di correggere mìqus (la s e la s sono adoperate indistinta-

mente dagli Arabi nella trascrizione dell' s latina) nel racconto delle fazioni del 902

e del 964 (Stor. de
1 Musulmani di Sicilia, II, 85, 265).

Senza far poi troppo assegnamento su la somiglianza di nomi tramandatici nel

modo che ho detto, mi sembra che potremmo supporre la fortezza di mìqus vicina
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Similmente da lugàrì (comune di Locadi) a b.r.b.l.s (leggasi ta rbulus,

comune di Tripi)
l

[corrono] quindici miglia tra ponente e tramontana. Da

Monteforte a Tripi venti miglia per ponente.

Tripi ò rócca bella di costruzione, e spaziosa d'area
2
. La sua popola-

zione guadagna e vivo largamente. Da Tripi a Mojo per mezzogiorno cin- 54

que miglia. Da Tripi a Montalbano dodici miglia. Da Montalbano a Mojo

dieci miglia.

Qui finisce le descrizione della Sicilia. Non si trova sulla faccia della

terra un' isola di mare che contenga maggior numero di paesi, né regioni più

prosperose. Or ci rimane a notare i porti di essa ad uno ad uno, e le mi-

glia o giornate di cammino [che s'interpongono tra l'uno e l'altro]: la quale

[rassegna] intraprendiamo con l'aiuto del Signore.

E diciam che dalla capitale chiamata Palermo, a barqah 3
(oggidì la

Vergine Maria), seguendo le sinuosità [della spiaggia, corrono] cinque mi-

glia. Di lì a m ars fi 'at tìn («il porto del fango» in oggi Mondello) 4 cinque

miglia. Da Mondello a gàlah (Capo di Gallo) due miglia; ad 'al gazirah

(« l'Isola >, oggi detta Isola delle Femmine) quattro miglia; ed al porto di

al monte Miconio, se intendessimo sotto questo nome 1' alta montagna Dinnamare

erroneamente scritta Antenna a mare nella carta del 1867. Dalle cime del Dinna-

mare si scoprono i due mari Tirreno e Jonio e da quelle creste muovon le acque

che scendono al nord per Spadafora e al sud-est per Mili.

1

A, nùk.s e bun.l.s; B, b.rb.l.s; C, b.rb.lìs; G, bub.l.s. Mutando

i punti diacritici sulla prima lettera della lezione di B si torna al Trabilis d'un di-

ploma del 1134. Si legge Tripi in un diploma del 1408; e risponde forse a Scaba-

tripolis di cui fa menzione Malaterra. Tornano le posizioni ed anche le distanze; se

non che le 5 miglia da Tripi a Mojo si hanno a permutare nelle 12 da Tripi a Mon-

talbano e reciprocamente.

* Si vegga sul vocabolo che qui traduco « area » la critica del Dozy, Description

de PAfrique par Edrisi pag. 362. La rima e l'alliterazione mi consigliano piuttosto

a seguire la lezione proposta dal Pleischer.

* Il nome di Barca si è dileguato, per quanto io sappia, dalla spiaggia; ma

rimane a' poderi che un tempo costituivano un feudo dei monaci benedettini di S. Mar-

tino e che dall'odierno Lazzaretto si stendea lungo la spiaggia sotto il monte Pelle-

grino. Si corregga ciò ch'io ne scrissi nella St. dei Mus. I, 319 nota 1.

v Fino ai priucipii del nostro secolo era un gran padule ; oggi terreno coltivato.

Veggasi la St. dei Mus. I, 319, nota 1. Leggesi anche il nome arabico trascritto con

lettere greche, in un diploma del 1184, presso Trincherà, Pergamene greche p. 287;

dove la voce potpynwXtfi si corregga, secondo il documento originale, Mocpciuv. La

stessa correzione è da fare nella edizione del Cusa, op. cit. pag. 123.
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Carini (Baglio Carini) sei miglia. Da questo porto alla punta 1

sotto Cinisi

(Punta di Baisi?) tre miglia. Di qui a sàqyatgins («il bindolo di

Cinisi», comune di Terrasini?) tre miglia. Da questo alla punta che lo divide

da Partinico (Capo di Rama, ovvero Murre di Porco?) tre miglia. Da questo

capo alla spiaggia sotto Partinico un miglio e mezzo. Di qui al fiume di Ca-

latubo cinque miglia. Da questo a wàdi 'al madàrig (in oggi fiume di

Castellamare)
2 un quarto di miglio. Di qui al gabal sant bìtù (monta-

gna di Santo Vito) dodici miglia. Da Santo Vito a Trapani venticinque mi-

glia. Da Trapani a Marsala venticinque miglia. Da Marsala al Capo che

la divide da Mazara (in oggi Capo Feto) dodici miglia. Da Mazara a ras

'al balàt («il Capo del Portico»)
3

sei miglia. Da questo capo alle

'u y ù n 'a b b a s (Fontane di Àbbàs, in oggi Tre Fontane) sei miglia. Da Tre

Fontane a Selinunte quattro miglia. Da Selinunte alla tirsat 'abì tawr

( « Lo Scoglio di 'A b ù tawr», in oggi Porto Palo) sei miglia. Da questa a

wàdì 'al q.awàrib («Il Fiume de'Barchetti » in oggi Carabo)
4

sei miglia.

55 Da questo ad 'a nf 'a n n a s r («Il Becco dell' aquila », Capo san Marco) sei

miglia. Da questo a Sciacca sei miglia. Da Sciacca a wàdì 'allabù (Allaba,

Aliava, oggi fiume della Verdura) otto miglia. Da questo ad 'a n f 'a n n a h r

(«La Punta del fiume » oggi Capo bianco), fiume, diciamo, di Platano, nove

miglia. Da questa punta a tirsat 'abbàd (« Lo Scoglio di 'abbàd »

oggi punta di Caribici) sei miglia. Di qui ad 'a 1 'u li t a y n ( « Le Due

Sorelle», oggi Monte Rossello) nove miglia. Dalle Due Sorelle a Girgenti

nove miglia. Da Girgenti a wàdì- 'a z zakùgy (Acragas, oggi fiume

Drago) 5
tre miglia. Da questo fiume ad h a g a r 'i b n 'al fata, («il Sasso

d'Ibn 'al fata» 6
,

isolotto Pietra Padella) nove miglia. Di qui a b a s w à-

I

'al qurtil, v. Dozy op. cit.p.365. Il nome attuale è sempre arabo: ras « capo »

sia che si intenda punta di terra, sia che si riferisca ad un misi, che in siciliano

vuol dire padron di barca.

* Così il testo. Un copista dimenticò di certo la 'alif nel nome numerale che

dee dir quattro in vece di 1
/ 4 .

8
Capo Granitola o Punta del daino?

II

Altrimenti detto di San Bartolomeo. Notisi che il nome affine qàrib è dato

da Edrisi al f. Belici, qawàrib è plurale di qàrib « barchetto » come significò

nel medio evo carabus, dal greco nócpocQog.

8 A,G, 'al r.kùh.y; B, 'al z.kùgy. Si correggerebbe 'akr.kùs senza alterar

di molto i caratteri.

s
Così il codice A, la cui lezione mi par adesso preferibile a quella di 'ibn 'al

f.t.ny che seguii nella Bibl. Il nome proprio 'ibn al fata significa « il figliuolo
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r i a h ' (« lo acciughe » Punta San Nicola?) diciotto miglia. Da baswàr ì a li

ad 'a 1 mal à li a li («la Salina » , Rocca Muddafedda) tre miglia. Da que-

sta a Licata tre miglia. Da Licata al fiume Salso un miglio. Da questo fiume

a mar 8 A 'as salùq («Porto dello Scirocco », Falconara) otto miglia. Di

([ili a in arsa, b u t ì r a h («Porto di Butera » Manfria?) otto miglia. Di qui

a w a d ì 'a s s a w à r ì («il fiume delle Colonne » oggi di Terranova) 2
do-

dici miglia. Di qui a wàdì 'i g r ì q ù ( « fiume Greco » , oggi Dirillo)
3
dodici

miglia. Da questo fiume a gazìrat 'al hamàm («la Penisola della

Colomba », oggi Scoglitti) dodici miglia. Da questa a k.r.nì {Canterina, in

oggi fiume Camarana) 4
sette miglia. Di qui al wàdì ragùs («fiume di

Ragusa», altrimenti Erminio) dodici miglia. Dal fiume di Ragusa al gurf
'at tifi («lo Scoglio del fanciullo », Punta dell'Alga grande) quattro

miglia. Da questo a mar sa siklah («Porto di Scicli », Punta del Pi-

sciotto ?) quattro miglia. Dal porto di Scicli al gadìr 'as saréùr («Pan-

tano dello sa r sur », oggi Punta o Porto del Giarciore)
5
due miglia. Da

questo pantano a marsà 'ad darà min («Porto de'Dromoni »
)

6
quattro mi-

dei valoroso » o piuttosto del « giovanotto », nel senso che diamo a questo vocabolo

quando diciamo «su giovanotti; su bravi ragazzi».
1

Così B, se pur non è da leggere basrariah. A, s.ndàrìah; C, b.sràr

bah; G, b.srànah. Mi par che baswàriah sia, con altra forma, il vocabolo

bisàriah o 'absàrìah, notati nel Supplement del Dozy col significato di « sar-

delle » e con la derivazione dal greco moderno tyxpi. Il Dizionario Italiano e Arabo di

Polacco (Bùlàq) 1822, ha a pag. 214 b.sàriah ma kb usali « acciughe » e

fuvvi dimenticato di aggiugnere « in barile ».

* V. qui sopra a pag. 52, nota 2.

3
V. qui sopra a pag. 53, nota 3.

* A, k.r.by; B, G, k.r..y;C, kùny. Il sito è appunto il fiume di Camerina,

il quale porta fin oggi il nome di Camarana, non rivelato, parmi, dagli eruditi.

Pertanto lo possiamo supporre vivente nel XII secolo. La calligrafia magrebina si

prestava allo sbaglio di sopprimere la m dopo la k considerando la prima come

nesso: la prima y sfuggiva con la stessa facilità. Credo di avere restituito a dirittura

l'antico nome del testo.

8
Detta anche del Circiolo. L'uccello sarsùr, del quale è rimasto il nome ara-

bico al luogo, è mal definito nei dizionarii arabi, i quali lo dicono somigliante al

passero e bigio, e questo è tutto. Il Wahrmund lo spiega « cutrettola azzurra » e

il Dozy « fringuello ». Ma qui si tratta di uccello aquatico ed è forse una delle

specie più piccole del genere rallus, la gallinella bigia. La carta del 1867 ha Ciarciuolo.

6 Sembra plurale di darmùnah (fìpotxciài

o

v), specie di nave come nota il Dozy

nel Supplement, citando il Fleischer. Il singolare potrebbe esser anche trascrizione

di fyÓ/JlWV.
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glia. Da questo a marsà 'as sagarah («Porto dell'albero » Punta di

Circia)
J un miglio. Da questo porto alla gazìrat 'al kurràt («Isola

dei Porri» e così oggi si chiama) tre miglia. Dallo stesso [porto a j marsà

56 'al bawàlis 2 («Porto di b.wàlis in oggi La Marza», ovvero Porto d'Ulisse)

tre miglia. Da questo a gazìrat 'al g a r ni a n (o 'al g a r ì a n ?

« Isola dei G-ermani o « della Corrente »
3 oggi delle Correnti) otto miglia.

Di qui alla k a r m 'a r r a n b ù h 4
( « Vigna del Rombo ? » oggi Porto

Palo) tre miglia. Indi a qartìl bàsinù («Punta di Pachino», l'isola

di Capo Passaro?) tre miglia. Dalla punta di Pachino alla dahlat 'al

qisa (« Cala delle scodelle », Acqua Palomba?) sei miglia. Da questa cala

a marsà 'al hamàm (« Porto della Colomba» tuttavia detto Mar-

zamemi) sei miglia. Da Marzamemi adalilat Mbn dikanì(« Cala

d' Mbn dikanì » anche oggi Porto Yindicari) sei miglia. Da questa ad

'al qàtah 5 (Cala Bernardo ?) sei miglia. Di qui a wàdì qassibàrì
(«Flumen Cacyparis », oggi fiume di Cassibiie) dodici miglia. A ni a r s a

'al haddàq 6 («Porto dell'astuto», oggi Cala dal Corvo) sei miglia. Ad

'al 'ankinah (oggi Lognina) sei miglia. Ad 'anf 'al hinzìr («Punta

del porco » oggi Murro di porco) otto miglia. A Siracusa sei miglia. Da Sira

cusa a h a n d a q 'al g a r ì q («il Fosso dell'annegato » oggi Capo santa

Panagia) sei miglia. Indi alla gazìrat m i s m à r («isola Chiodo », oggi

Penisola Magnisi) quattro miglia. Indi a 'i k s ì f ù -(Eupaiwa, il Porto Xifo-

nio di Agosta) quattro miglia. A ras 'as salìbah (« Capo della Croce »

oggi detto Santa Croce) sei miglia. A wàdì zaydùn (« fiume di Zaydùn »,

Brucoli?) sei miglia. Ad 'a r rukn («il Cantone», oggi L'Agnone) 7
sei

miglia. Al fiume di Lentini (oggi Pantano di Lentini)
8
tre miglia. A wàdì

1 Punta di Circia, carta del 1826. Nella carta del 1867 Marza: e v' ha Cozzo

Cirega e poi Cirega sulla spiaggia.

4
C, 'al b.ràs. Il medesimo nome a pag. 30 del testo ha in B la lezione 'al

f.wàlis e in C 'al.ràs e al.rà.s. Si vegga qui sopra a pag. 34, la nota 6.

3
A, 'al li. r. man. Se si leggesse 'al garayàn significherebbe « La Corrente *

e si può ben s'upporre nella scrittura uno scambio dell'm con Vi.

'" Questo vocabolo non si trova uè' dizionarii arabi.
5 Manca ne' vocabolarii arabi. Forse potrebbe, come l'analoga qawtah, significare

« cesta ».

6
C, 'al h. ràf e 'al h.d.f.

7
Cantuccio in parlare siciliano si dice agnuni.

R
Si ricordi che al tempo di Edrisi il fiume di Lentini era navigabile, almeno

ad alcuni dei legni usati allora nel commercio marittimo. Si vegga la pag. 33.
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in il s a («foce del Simeto») tre miglia. A Catania sei miglia. Ad 'al

'ankinah («Ognina») 1

tre miglia. A gazàyr liàg (isole di Aci «oggi

scogli de' Ciclopia tre miglia. Al fiume d'Ari (Capo Molini?) tre miglia.

A sant saklah (leggasi t a k 1 a h , oggi Santa Tecla) sei miglia. Ad

ayn 'al qasab (« Fonte delle canne », Torre Archigrafi?) tre miglia.

A qurtil masqalah (Capo di Mascali) tre miglia. Ad 'al wàdi 'al

bàrid («il Fiume freddo» oggi Alcantara) 2 nove miglia. Ad 'al qusùs 3

(oggi Capo Schisò) tre miglia. Ad al 'a n b à s ì (Avàficmg « La Salita »
f
di

Taormina?]) cinque miglia. A 'ad dargah («La Scala» oggi Capo S. Ales-

sio) dieci miglia. A sant i.l ì (leggasi baimi « Palme »)
4 cinque mi-

glia. Ad 'al 'iggàsah («Il Susino» 5 Marina di Fiumedinisi?) sei miglia.

Ad 'ad dargat 'al wastà (« La Scala di mezzo », Capogrosso?) sei miglia. **•

Ad ayn 'as sultàn (« La Fonte del Sultano », Guidomandri?) due miglia.

Ad 'ad dargat 'as sagìrah («La Scala piccola», oggi Scaletta?) due

miglia. Ad hagar 'abì halìfah («Il Sasso di 'Ab ù halìfah», Gianpi-

leri?) tre miglia. A sant 'i sta fin («Santo Stefano», oggi comune di

Briga)....
6
. Da Santo Stefano ad 'al kanàys 'at t ala t (« le Tre Chiese»,

oggi Tremestieri) sotte miglia. A Messina sei miglia. Al Faro dodici miglia.

A wàdi abbùd («il fiume di 'abbùd», fiume di Saponara) dodici mi-

glia. A Milazzo dodici miglia. Al Capo [di Milazzo] sei miglia. Dal Capo,

seguendo la sinuosità del golfo, a libi ri
7

(Oliveri) venticinque miglia. A

ras d andari (« Capo di Tindari » ) tre miglia. A Patti seguendo, le

1 Non occorre notare che il nome e lo stesso della Lognina posta a mezzogiorno

di Siracusa, di cui qui sopra. E così il D'Amico ed altri scrivono Lognina l'una

e l'altra.

* Veggansi le pag. 31, nota 3 e 61 nota 2.

3
Plurale di qass « torace, casso », come ben si dice in italiano. Se non fosse

per l'odierno nome che sembra corruzione dell'arabico, il vocabolo qusùs, potrebbe

supporsi erronea lezione invece di naqsus, Nasso. La q nella scrittura affricana è

notata con un punto al di sopra, come la n.

* Palme, casale di Savoca su la marina. V. Amico, Diz. topogr. e la carta di

Sicilia del 1826. Ancorché il nome rimanga in quel luogo, com'io ho saputo di certo,

noi veggo nella carta del 1867. Par che debba rispondere al « Tamaricio Palmas »

dell'Itinerario di Antonino.
5
Secondo la lezione di A, la quale mi par migliore di quella di B che seguii

nel testo della Bibl. cioè 'al 'agàs^ah. C, ha 'al 'ahàsah: G, 'al 'a basali.
6 Manca la distanza.
7

Così correggo l'ortografia del testo stampato. V. l'avvertenza a p. 26 del testo

e 30 della presente versione
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sinuosità del golfo, quattro miglia. A ras hall (« Capo brullo » oggi Capo

Calava) due miglia. A marsà dàlìah (« Il Porto della vite» 1
Brolo?) quat-

tro miglia. A gafludì 'as sugrà («La piccola Cefalù», oggi Capo di Or-

lando) tre miglia. Alla spiaggia d' 'alqamàrah 2
ventisei miglia. A Ca-

ronia dodici miglia. A qal 'at 'al qaw àrib 3
sei miglia. A Tusa sei miglia.

Ad 'anf 'al kalb (« Punta del cane », oggi Rasigelbi)
4

quattro miglia.

Dalla qual [punta] seguendo la sinuosità del golfo, [si contano] infìno a Cefalù

otto miglia. [Indi] ad liagar ammàr («il Sasso di 'animar» Santa Lucia?)

due miglia. Al Capo (Capo Plaia) quattro miglia. Ad 'as sahrah (Roccella)

sei miglia. A wàdì 'as sawàrì (« il fiume delle Colonne » Fiume Grande,

ossia Iinera settentrionale)
5

tre miglia. A wàdì 'abì ruqqàd (« il fiume

di 'abù ruqqàd» oggi fiume Torto)
6

tre miglia. A Termini sei miglia.

A Trabia tre miglia. Ad 'as sabakah («la rete'», la tonnara di Solanto)

tre miglia
7
. Al villaggio di 'as s.br (in oggi l'Aspra)

8
sei miglia. Al fiume

1 Può significar anche quell'ordegno idraulico cheiu Toscana dicesi «Mazzacavallo».

* Credo sia da sopprimere nel testo la preposizione 'ila « verso» che parmi replicata

per errore in tutti i codici e però traduco a dirittura « alla spiaggia di 'alqa-

màrah ». Riducendo le distanze alla debita proporzione, la spiaggia di questa

'alqamàrah tornerebbe a quella di Acque Dolci. Il nome sembra arabico per ca-

gion della lettera 'ain con la quale principia; anzi per cagion delle prime quattro

lettere, che uella forma di 'alqam rispondono a « coloquinta », Cucumis colocynthis,

l'amarissima zucca del deserto. Ma che fa la sillaba rah in fine? Suppongo sia messa

per la confusione di due parole l'una araba e l'altra italiana: 'alqam e «amara»,

a un dipresso come avvenne nel vocabolo Mongibello. Avvertasi che murr ha in

arabo lo stesso significato di amaro. Ho seguita la lezione di G-, la quale corrisponde

al testo del codice parigino, Sup. ar. 894. Nei codici A, C il nome è confuso; B ha

Mq.àrah e Uq.qàrah.
3
Veggasi la p. 29, nota 5.

k
Si vede che questa punta appo gli Arabi di Sicilia avea doppio nome

;
poiché

ras 'al kalb, o, come si pronunzia, ras al ghelb, significa «Capo del cane ».

5
Chiamato Odesuer in un diploma del XII secolo, come l'altro wàdì'assawàri

di Edrisi, ossia il fiume di Terranova del quale a pag. 52, nota 2 e 65, nota 2.

6 Abù raqqàd, ossia « il dormiglione ».

1 Dee dir 13. Supponendo che la tonnara fosse stata nel XII secolo più presso

quella di Trabia, le dieci miglia si dovrebbero aggiugnere alla distanza tra 'as sa-

b i k a h e l'Aspra.
8 Non essendo notate le vocali, questa parola si può leggere in varii modi e pren-

dere significati diversi. Così 'a§ subr avrebbe quello di « terreno pien di ciottolini »;

'a§ §abr di «aloe» ecc. Par che «Aspra» sia corruzione del nome arabico.
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di Misilmeri, seguendo la sinuosità [della spiaggia| due miglia. Alla capitale

sei miglia.

Della qual città abbiamo detto in questo compartimento quant'era me-

stieri. L' isola di Sicilia è triangolare. Il lato orientale, da Messina alla 58

^azìrat 'al 'arnab («L'Isola della lepre «", isola di Capo Passaro ? ) *, ha

dugento miglia. Da questa a Trapani son quattrocencinquanta 2
miglia, che

fanno il lato meridionale. Il terzo lato, da Trapani lungo i pùnti
3

[già no-

tati] sino al Faro 4
, ha dugencinquanta miglia. Abbiam descritto, forse benino,

tutto questo [paese |, enumerando a luogo a luogo i distretti, i castelli e le

città che vi si comprendono. Qui ponghiam fine al nostro dire intorno queste

compartimento: e ne sia lode a Dio.

1 È da osservare che questo nome manca in amenduo le descrizioni che Edrisi

fa della costiera, cioè dalla pag. 27 alla pag. 40 e dalla pag. 63 in giù.

* Evidentemente sono sbagliate le centinaia e dee dire 250, compiendo così

il numero approssimativo di 700 miglia per tutto il perimetro. Sommando le di-

stanze parziali che dà l'autore nella descrizione della costiera, si avrebbero da Mes-

sina a Capo Passaro 188 miglia romane, alle quali aggiungendo le 12 dal Faro a

Messina, tornerebbe la somma precisa di 200. Da Trapani a Capo Passaro sarebbero

con "lieve differenza, 263; e da Trapani al Faro, con divario anche minore, 255 £.
3
Seguo così la lezione della Bibl. pag. 71, appigliandomi all'ultima delle inter-

pretazioni alle quali accennai nella nota 3 della stessa pagina; come ho avvertito

nella presente edizione del testo, pag. 58.

* E veramente la distanza de' punti notati, come ho detto or ora, torna con poco

divario a 250 miglia.



59 § III. (Terzo compartimento del quarto Clima) Questo compartimento ab-

braccia la parte del mare di Siria (Mediterraneo) nella quale giacciono, infra

le altre, le isole di qurfus (Corfù)
1

, l.qàtah (AeuxaòVa, Santa Maura), t.nù

(OOavo;, Fano), g.f lùnlah (Cefalonia) e gàg.nt 2
(ZóotvvBos, Zante). In que-

sto compartimento sono pure comprese città marittime e continentali tra cui

sant fimi (Sanf Eufemia), '. tr.bìah (Tropea), 'al ma ss ah (Massa),

tùg.s (Bova?)
3
,
g.ràgì ((Storace), nàr.t.s {Neretus, Nardo), q.lìb.lì (Gal-

lipoli), qast.rah (Castro), '.dr.nt (Otranto), '.br.nd.s (Brindisi), l.gg (Lecce),

l.blùnah (Avlona), b.dr.nt (Butrinto)
,

g.màrah (Chimara), fàskiù 4

1

Così leggo invece di qurqus dato dai codici A, B e G, sopprimendo un sol

punto diacritico. Le vocali si trovano nel B, che. è il migliore di tutti. Tuttavia

supponendo lo scambio, pur facile a farsi nella scrittura arabica, della s finale in ir e

non tenendo conto della seconda vocale del B, si potrebbe leggere qurqir, Kópxvpy.

* A, hàg.b; B, C, hàh.t; B (p. 64 del testo), hàh.t; G, hàh.t. La lezione

adottata risponde meglio al greco Zaxuv#oc, al Jazanta della Carta catalana (1375) ed al

Jacinto di A. Benincasa (1476). (V. Lelewel, Géogr. d. m. age Atlas p. 11 del Por-

tulan general).
3
Alle varianti date dal testo a pag. 15, qui si aggiungono, a maggior confu-

sione, le seguenti: A, nawh.s o nùh.s; B, taw.hs o tùh.s; C, t.rg.s; G, ..wh.s. Nel

terzo compartimento del quinto clima (p. 92 del testo) questa città è posta ad una

giornata da Keggio e ad una da Gerace; nella carta poi che accompagna la presente

edizione, trovasi tra Reggio e Bruzzano, un po' più verso quest'ultima, e alquanto

lontana dal mare. La posizione quindi corrisponde a Bova o giù di lì. Ora, senza far

violenza alla scrittura asabica, cambiando la t dei codici B e C in b e la g del C

e di una variante del B in b, leggerei addirittura bùbas ossia Bova.

* Poco variano i codici nell' ortografia di questo nome se togli il C che più

oltre dà una volta bàsìkiù. Dalle diverse lezioni, supponendo la metatesi di sk in

ks, avremo fàksiu, fàksiù e' bàksiù ossia l'isola di Paxo, col quale nome può

essere scambiato quello di Parga che a quell'isola sta di fronte. La descrizione data

in seguito da Edrisi e le distanze avvalorano questa congettura.
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(P&rga), b.n.dsah (Vonitsa), '.dr.nùbulì (Drinopoli) e yàn.nah ' (Janina).

Ora noi (lol)biamo •discorrere dei luoghi ricordati, descrivendoli città per città,

paese per paese, col l'aiuto di Dio.

Diciamo adunque che il mare descritto in questo compartimento |misura| in

larghezza, da ponente, sei lunghe giornate di navigazione, andando da r.yyù

(Reggio) a q ;ì 1) i s (Cabes) direttamente.

Reggio ù città littorale di q i 1 1 a w ri ah (Calabria) sulla. costiera di levante

dello stretto [pel quale si va| in siqillìah (Sicilia). Tra Reggio e mas sì ni

(Messina) nell'isola di Sicilia [corrono | sette miglia, che è la larghezza dello

stretto fra le due città. Reggio è città piccola [ma] popolata; ha frutti in ab-

bondanza ed erbaggi, mercati frequentati, bagni e mura di pietra.

Dalla citta di Reggio al ras f.làmah 2 (Capo Pellaro), costeggiando, 60

sei miglia.

Da Reggio a bursànah (Bruzzano), all'estremità [meridionale) dello

stretto, [si stende] un golfo che per quanto e lungo prende il nome di golfo di

Bruzzano 3
.

Dal Capo Pellaro a b.t r a h 4
([Azoxo]m?p<x, oggi Capo dell'armi) tre

miglia ed a b.nt.d.qt.làh 5
(Pentedattilo), entro terra, tre miglia.

Da b.t r ah (Capo dell'armi) al wàdì 'al 'asal («fiume del miele»,

oggi fiumara di Melito) sei miglia.

1

Così leggo per congettura.

* B, q.làmah; C, b.l amali. Non mi par dubia l'identità di questo capo col

Capo Pellaro, e f.làmah potrebbe essere lezione erronea di portolano greco (a per p)

o latino (m per r). Noto di passaggio che nella carta dello Stato Maggiore austriaco

trovo presso questo capo la chiesa di S. M. del Lame e in quella dello Stato Mag-

giore italiano la Regione del Lume.
3 Questo passo del testo è ricostituito su due lezioni incomplete del Cod. B

f. 218 v.° e 268 v.°. L'autore dopo di aver parlato di Reggio e di Pellaro ha voluto

di certo accennare all'insenatura tra questi due punti, che or s'addimanda Marina di

Pellaro. Sostituendo Pellaro a Bruzzano si spiega la posizione di questo passo nel

testo, l'incertezza del copista del cod. B e la lacuna degli altri codici. Nella carta

però il golfo stendesi fino a Bruzzano.

* Tucid. Uirpx ?y)S PìJ7£>j;. Il cod. B, f. 268 (v. Append. I) fissa meglio la posi-

zione di questa località (b.t r ah) dicendo che trovasi a ponente di Pentedattilo. Altro

esempio di trascrizione di Petra in batar o batrah invece dell'usuale bà^ar o

batrah l'abbiamo più oltre inbàtar 'andant (var. 'ab.daut) Pietrabbondante.
5 Nel testo ho seguito per la prima parto di questo nome, l'altra essendo in-

variata, la lez. del cod. B f. 268 v.° (v. Append. I). Var. : A, baia d ; B, b.lt.d ; C,

b.lid o bulayd; G, incerto.
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Dalla fiumara di Melito alla borgata di tàb.lah ([San Giovanni] d'Avola)

sei miglia.

Da [San Giovanni] d'Avola al ras g.f ir ah (Capo Zefirio) ' dodici miglia.

Dal capo Zefirio al w a dì b.t.rqùqah (« fiume di Petracucca? »
)

2
, fiume

perenne, tre miglia.

Da questo a bursànah (Bruzzano) sei miglia.

Bruzzano è casale sul monte; fertile ò il territorio che ne dipende; la

popolazione ha bestiame minuto e grosso, colti non interrotti ed entrate con-

siderevoli.

Da Bruzzano al wàdì g.ràgì («fiume di Gerace » , torrente Gerace)

dodici miglia. Sopra questo fiume è posta Gerace, città bella, grande ed illu-

stre, con colti, seminati e viti.

Dal fiume di Gerace al wàdì 'alànah (fiume Alaro) che viene dai

'.stìlù (Stilo)
3

ventiquattro miglia.

Dall'Alaro al wàdì b.hlànah 4
(fiume Ancinale?) sul quale sono de'

molini, dodici miglia.

Da questo al wàdì '.sg.làsah («fiume di Squillace » , fiume Alessi)

nel quale entrano le navi
5
, sedici miglia.

Da questo al wàdì tàg.nù (fiume Tacina) dodici miglia
6

.

61 Dal Tacina al wàd ì salniìrah (fiume Simeri) dodici miglia.

Dal Simeri ad 'a

w

sai ah (Isola), che è piccola [penisola
7
, sei miglia.

1

L'autore scambia il Capo Spartivento col Capo Zefirio o di Bruzzano.

* V. Amari, Bibl. ar. sic, versione ital. I. p. 290 e 423, e Storia de 1 Mus. in

Sic. II. 246. I cod. hanno b.t.rqùnah.
* Edrisi qui confonde l' Alaro collo Stillaro. Dal confronto dei due passi pa-

ralleli dati dal cod. B (ivi ed Append. I) parmi che l'itinerario dal torrente Gerace

all'Alessi (fiume di Squillace) si possa così restituire: Dal torrente Gerace allo Stil-

laro, ventiquattro miglia. Dall' Alaro a S. Giorgio, dodici miglia. Da S. Giorgio al

fiume Ancinale, dodici miglia. Dall'Ancinale all'Alessi, sei miglia.

* A, l.hlànah; B, b.hlàyah, e (Append. I) buhlànah; C, incerto; G,

b.blànab. Ammettendo la stazione intermedia di S. Giorgio, data dall'Append. I,

a dodici miglia dall'Alaro e a dodici miglia dal fiume di b.hlànah (che così deesi

completare la lacuna nell'Append. stessa), ci troviamo perfettamente all'Anomale.
5
Append. I: «fiume piccolo sul quale sorge la chiesa dei quaranta martiri».

6
Si dee porre prima il Simeri e poi il Tacina.

7 gaz ir ah vale « isola » e « penisola » e benché nell'Append. I risulti il primo

significato, poiché è detta «vicina al continente »,dobbiam tuttavia ritenere che qui

si parli della penisola di Capo Rizzuto e che gaz ir ah sia la traduzione di Insula
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Da questa a q uri ni ari yu li («L'orecchino di Maria» '), porto con-

siderevole nel quale cresco la Scilla dì mare, Sii miglia.

Da qurtmàrìyah ad '.fi lì ini ah 2
| ossia |

le colonne (Capo dello co-

lonne), che sono | avanzi] di antica costruzione, sei miglia.

Da questo a q.t r u n a h (Cotrone), porto e città primitiva, di costruzione ve-

tusta, in posizione ridente, prospera e popolata, dieci miglia.

Da Cotrone al porto | che e all'imboccatura | del wàdì é.bìrìnah 3 («fiume

di | Santa] Severina », fiume Neto), porto che ù al sicuro dai tre venti, dodici

miglia.

Da questo al ras 'al ìg ah 4
(« capo Alice *i oggi Punta dell'Alice) ven-

tiquattro miglia.

Dalla [punta dell' | Alice alla chiesa che è sul ras '.bràq.nah 3
(punta

Fiumenica) dodici miglia.

Da questa a rusyànah (Rossano) venti miglia.

Da Rossano ad 'al wàdì 'al k ab ir («il fiume grande» 8
, fiume Crati)

dodici miglia.

Da 'al wàdì 'al kabìralla città di rùsìt 7
(Roseto) dodici miglia.

ora Isola, comune a quattro chilometri dal mare. Da questo potea la penisola o pro-

montorio prendere il nome a quel modo che ora dal promontorio il comune si chiama

Isola Capo Rizzuto. La distanza di miglia sei che qui manca nel testo, è tolta dal-

l'Append. I.

1

Gli orecchini di Maria (la prima fra le donne arabe che li abbia portati) sono

passati in proverbio presso gli Arabi come cosa preziosissima. V. Lane, Lex. s. v.

qurt. Ma preferisco leggere burt màriyah o (Var. B, Append. I) màrìah che

sarebbe trascrizione di porto Maria di qualche portulano, seppure non è sbaglio di

scrittura, per qartìl « punta di terra » formante un porto, il che mi par meno pro-

babile. Torna ad una delle insenature presso Capo delli Cimiti e Torre Cannone.

* A, Llùmiah; B (Append. I), '.qlùmah; C, '.qlùmìah. Leggasi '.qlùm-

nah, columna.
3

Così correggo sulle diverse varianti: A, s.nt.rtìah; B, G, s.nt.rìnàh; B
(Append. I), s.t.rìnah; C, s.nt.wiah.

* A, incerto; B, 'alb.hah e (Append. I) 'aln.gah; C, 'aln.hah e 'aln.gah;

G, 'alb.gah. Non mi pare dubia la lezione data.
8
A, incerto; C, '.bràf.nah; G, '.bramì ah. Della chiesa qui menzionata ri-

mangono tracce nei ruderi di Santa Maria.
G

Così appellato dal greco xporcvg.
1

Invece di madìnah «città», come nell' Append. I, i codici qui hanno s a n

t

« santo ».

io
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Da Roseto a sahrat sakn («il sasso del Sirino? », Pietra di Roseto)

dodici miglia. Questo sasso segnava il confine tra i Franchi e i Longobardi h

Dal Sasso alwàdì saktah* (fiume Sinno) sei miglia. In questo fiume

entrano le navi: esso offre eccellente ancoraggio.

Dal Sinno al wàdì '.bràt.nah (fiume Bradano) ventiquattro miglia.

Presso questo fiume e sui monti che lo fiancheggiano cresce in abbondanza il

pino, dal quale vi si estrae catrame e pece che si esportano in molti paesi.

Dal fiume Bradano (leg. Sinno)
3

al wàdì 'akrah (fiume Agri) sei

miglia.

62 Dal fiume Agri al n ah r 'al m.wg.n 4
(fiume Basento?) diciotto miglia.

Da questo al wàdì '.bràg.nah 5
(fiume Bradano) tre miglia.

Dal Bradano al wàdì làt.s (fiume Lato) quindici miglia.

Da questo al wàdì l.mnah (fiume Lenna) tre miglia.

Dal Lenna ad 'al wàdì 'al niu'wagg («il fiume tortuoso», fiume

Tara) sei miglia.

Da questo al wàdì matàhin tàr.nt («fiume dei molini di Taranto»,

torrente Ponticello?) tre miglia.

Da questo a Taranto sei miglia.

Taranto è città grande, di antica costruzione e di origine remotissima, con

1

Veggansi in proposito le citazioni del Saba Malaspina e del Bart. da Neocastro

fatte dal Gregorio nelle sue Considerazioni sopra la storia di Sicilia ecc. Lib. I,

Cap. 2, not. 6. Ivi pure è riportato il seguente passo di Leandro Alberti (Descriz.

delV Italia p. 225) : « Sopra il lito vedesi un gran sasso nella cui cima è la rocca

«di Pietra di Roseto, talmente addimandata da Roseto, castello quindi otto miglia

«discosto fra terra. Quivi, secondo il volgo finisce la Calabria e comincia la Basi-

« licata: vero è che altri dicono cominciar la Puglia ».

* B (Append. I), C, s.kn ah, forma femminile del sakn precedente. Nella descri-

zione del corso di questo fiume (pag. 103 del testo) troviamo s.nkah. Si osservi che

la lezione saktah significa «far silenzio» e che un ramo superiore del Sinno

porta in alcune carte il nome di Piume del Silenzio.

8
Ripigliando l'itinerario dal fiume Sinno ed identificando il nahr 'al m.wg.n

col Basento (bàrantàl), del qual fiume importante non sarebbe qui altrimenti

fatta parola, si possono le distanze date così combinare: Dal Sinni all'Agri sei miglia.

Dall'Agri al Basento dieciotto miglia. Dal Basento al Bradano tre miglia. Abbiamo

così, in tutto, ventisette miglia dal Sinno al Bradano, cioè tre sole miglia in più

della distanza data prima tra questi due fiumi.

* A, 'al m.rh.n; G, 'al muwgiz * il breve ».

5 È da leggersi '.bràt.nah come sopra. B, ìrà&.nah e (Append.) '.bràg.nah e

'.brànah. A e C omettono l'itinerario da questo punto al wadì 'al mu'wagg.
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belli edifici e pala/zi sontuosi. E frequentata da mercanti e viaggiatori. Là si

caricano le navi e là arrivano le caravane, essendo fornita a dovizia di mer-

canzie e ricchezze. La città ha da ponente un porto nel mare vivo ' e da

levante por tramontana ha un mare piccolo che misura in circuito, girando

dal ponte alla porta della città, dodici miglia. Questo ponte è tra il mare vivo

ed il mare piccolo; e lungo, dalla porta di Taranto che guarda tramontana alla

terra ferma, trecento cubiti, ed ò largo quindici. Lo attraversano delle luci che

danno il passo (all'acqua che va] dal mare [vivo| al mare piccolo e viceversa,

due volte il giorno e due la notte. Nel mare piccolo hanno foce tre fiumi. La sua

profondità varia da trenta a quindici fino a dieci braccia. La città è circondata

dal mare vivo e dal mare piccolo da ogni lato, ad eccezione di quello che

guarda tramontana.

Da Taranto [andando] per levante al wàdì '.sturah («fiume di

Saturo»), luogo d'ancoraggio per le navi, dodici miglia.

Di là al w a d ì '. q 1 ù y a h 2
tre miglia.

Di là a m ars a qaitùl.qah 3 («porto di Cattolica?») nel quale [scaturi-

sce] una polla d'acqua [dolce], dodici miglia.

Da questo a mar sa m.g.l ùd 4
,
porto considerevole al sicuro da ogni vento,

circondato da cisterne e pozzi, dodici miglia.

Da questo a marsà nùd.rus o, secondo altri, nàr.tus («Porto di

Nardo ») che è porto piccolo, tre miglia.Da Nardo al mare [corrono] quattro miglia. 53
Dal porto di Nardo a t.ràgah 5

,
porto buono nel quale [scaturisce] acqua

eccellente in abbondanza, dodici miglia.

Da 'at t.ràgah alla città di q.lìb.lì (Gallipoli) sei miglia.

Gallipoli è città grande, antica e popolata. È posta sopra un angolo di

terra circondato dal mare come un' isola.

Da Gallipoli ad '.nb anali 6

;
porto con polla d'acqua dolce, quindici miglia.

1

Cioè mare nel quale v'ha flusso e riflusso, l'opposto di mare morto. V. Dozy Suppl.s.y.
4 B (Append. I), '.qlùnah.
3 B (Append. I), qaitìùn.qah qìtiùn.qah (Cetonica?). Qui manca la parola

marsà «porto » che ho tolta dall'Append. I.

* C, m.hlùd; B (Append. I), m.hlùdah.
8
A, t.rràgah; B (Append. I), \trahah; C, t.ràhah, (tarràhah vale « sa-

gena », « giacchio »). La distanza di miglia diciotto da Nardo a Gallipoli non è pro-

porzionata a quella di quarantadue miglia da Taranto a Nardo. Nel portulano generale

del Lelewel troviamo tra Taranto e Gallipoli il solo porto Cexaria (Porto Cesareo).
6

A, '.nbàtah; B (Append. I), '.bnàqah. La posizione torna all'insenatura

presso T odierna torre di S. Giovanni. Si vegga più oltre nel terzo compartimento
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Di là a laygah 1

(Leuca) quindici miglia. Leucaè un promontorio che si

protende nel mare. Nel porto [da esso formato scaturisce] una polla d'acqua dolce.

Da Leuca a qàst.rah (Castro) dieci miglia. Castro è città piccola sulla

costa.

Di là, piegando entro terra, alla città di rùt m.rt 2
(leg. munt rùn,

Monteroni) dodici miglia.

Da Monteroni a s.l ì t (Soleto) tre miglia.

Da Soleto alla città di l.gg (Lecce) ventisei miglia.

Da questa ad '.dr.ntù (Otranto) venti miglia.

È Otranto città di antiche vestigia , molto popolosa ; ha mercati fre-

quentati e vivo commercio. Il mare ne lambisce le mura da tre lati , essendo

essa unita al continente da tramontana. Ha un fiume che venendo [pur] di tra-

montana ne trapassa da vicino la porta, corre lungo il golfo dei Veneziani (Mare

Adriatico) verso la città di \br.ntis, o, com'altri dice, '.br.ndis (Brindisi)

che ne è lontana quaranta miglia, ed ivi mette foce
3

.

Gli abitanti di Brindisi sono 'ankubardìyùn (Longobardi) e prima ap-

partenevano al dominio del Signore di 'al qustantìnìyah (Costantinopoli).

Otranto è posta all' estremità dello stretto che divide il mar di Siria

(Mediterraneo) dal mare dei Veneziani (Adriatico) , sulla costa di ponente.

Di là, per mare, alla città di '.dràst (Durazzo) settanta miglia.

64 Durazzo è città grande, popolata e ricca; ha numerosi mercati, commerci e

comodità della vita. È posta alla marina sulla costiera di levante dello stretto.

Da Durazzo alla città di l.b 1 ù n a h (Avlona) che sta sul mare dei Vene-

ziani, cenventicinque miglia costeggiando il golfo.

Da Avlona a g.màrah (Chimara), girando il promontorio (Capo Glossa),

cento miglia. Chimara in lingua rùmìyah (greco) si chiama badante 4
.

del quarto Clima la probabile identità di questo nome '.nbànah con quello di Cam-

pana rimasto ad una Torre sull'Adriatico tra Torre di Rocca vecchia e San Cataldo.

1 A e G, layqah.
* B, qui incerto ed a f. 269 v.° (Append. I) m u n t r u z t ; C, r.r t m.r t ; G, z.r t

m.rt. Il casale di Monteroni presso Maglie corrisponde meglio nelle distanze che il

Comune di Monteroni di Lecce.
a
Questo fiume del quale non trovo menzione altrove, è pur segnato nella carta

e scorre da ponente verso Otranto e Brindisi. È superflua qualunque congettura

in proposito.

% Nel testo pag. 90 abbiamo: A, b.nùntù; B, bara n tu; C, y.tr.ntù; scam-

bio probabile con Butrinto. Ivi pure invece di « in lingua rùmìyah » leggesi

« anticamente »

.
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Di là a b.tr.ntù (Butrinto) quaranta miglia, Butrinto è città piccola

|
ma

|
popolata, con mercati ben provvisti.

Chimara è città grande e popolata.

Da Chimara ancora, costeggiando fino alla città di fàskìù 1

(Parga),

sessanta miglia, fàs kilt e città di mezzana grandezza ed ha da levante un

piccolo canale a guisa di braccio, nel quale entrano le navi per un passo angusto.

Da fàskiù alla città di b.n.d sah 2
(Vonitsa) trenta miglia [costeggian-

do] e venti in linea retta. Vonitsa è città di mezzana grandezza [ma] popo-

lata; ha mura, mercati e commercio attivo.

Da questa a n.b.gtù (Naupactus, Lepanto) cencinquanta miglia.

Nel mare di Chimara, alla distanza di trenta miglia, sorge l'isola di t.n u

CO0av©s, Fano), isola bella con porto e [boscaglie | da far legna.

A ponente
3

di quest'isola, piegando verso mezzodì, trovasi vicina l'isola

di qurfus (Corfù), isola ragguardevole [che misura] cento miglia in lun-

ghezza. V'ha una città popolata, [con territorio! fertile e ben difesa, [posta]

sopra una vetta difficile ad espugnarsi. Gli abitanti sono preparati ed esperti

a difendersi contro qualunque assalto.

Tra l'isola di Corfù e quella di Fano corrono trenta miglia e tra Corfù

e la città di Otranto sopra mentovata, novanta miglia, cioè una giornata di

mare. Egual distanza [passa] tra Corfù ed Avlona.

Fra le isole di questi paraggi si aunovera g.flùnìah (Cefalonia)

[che sorge] a levante di Corfù. Essa misura dugento miglia in giro; è popolata

ed ha una città.

Da Cefalonia all'isola di gàg.nt 4
(Zaxuvfos, Zante) cinquanta miglia. 65

Zante è popolata ed ha ottanta miglia di circuito.

Da Cefalonia all'isola di l.qàtah (Àsuxa&fa, Santa Maura) quaranta mi-

glia per tramontana. Quest'isola ha la figura di un triangolo; ogni lato è lungo

venti miglia.

Ed ecco che abbiam terminato di descrivere le città e le isole conte-

nute in questo compartimento e ne sia lode al Signore.

Fine del terzo compartimento del quarto Clima.

Lode a Dio.

1

V. più sopra pag. 70 nota 4.

* Si cancellino nel testo, pag. 64 nota 1, le parole: « Forse ecc. ».

'
Leggasi « a levante ».

* V. più sopra pag. 70 nota 2.



66 §IV. (Secondo compartimento del quinto Clima) ....... .
* Questo

compartimento abbraccia inoltre una parte della terra di s.wàbah (Schwabeu,

Svevia) in cui fra le città principali [si annoverano] '.sk.ngah ((Donauj-

eschingen), '. krìzàw 2
(Gratz) ed Uni ah (Ulma), e [si estende] verso la

terra di qarantàrah (Carentana, Carinzia) ed alle regioni confinanti della

costa del mare dei Veneziani (Adriatico) e del paese di 'ìk.làyah (Aqui-

leja), ove [trovansi] b.ns.rah (Pesaro), qast.llù ([Città di ]Castello ),

rab.nnah (Ravenna), qumàl.qah (Comacchio), k.ràdìs (Grado) ed '.stà-

gàn.kù (Tergeste, Trieste).

Questo compartimento abbraccia ancora molte città della costa del mare

dei Rum (Mediterraneo) tra le quali \r b ù n ah (Narbonne), in u n t b.s 1 ì r (Mont-

pellier), sangìlì (Saint Gilles), 'ìr.s (Hyères), b.nq.lah (Albenga), sarti-

na h (Savona), g a n w a h (Genova), b ì s a h (Pisa), 1 u k k a h (Lucca) e 1 ù n a h

(Luni). Sonvi pure parecchie città della d.sqàlìah 3 (Toscana) e le regioni

limitrofe del paese degli 'ankubardah (Longobardi), le terre dei b.n a d i q a li

(Veneziani) e degli 'ifrangìy un (Franchi) confinanti con quello e le

1

Sono omessi i passi di questo compartimento relativi ai paesi d'oltr'Àlpe, che

appartengono alla Francia, Svizzera e Allemagna e che non si collegano direttamente

colla descrizione d'Italia; in tutto poco meno della quarta parte dell'intero compar-

timento.

* L'autore qui confonde la Svevia e la Carinzia che ben distingue in seguita

nella enumerazione della provincia al di là delle Alpi, e come qui annovera Gratz

fra le città della prima così nel Clima 6 comp. 2 colloca Donaueschingen ed Ulma

nella seconda. La posizione di Gratz è meglio fissata in seguito, nel citato comparti-

mento, ove si legge: (Jaub. IL 369) «La Carantara [Carinzia] est une province

« peu considérable dont la ville plus importante est Akrizaw (Gratz?), située à l'extiv-

« mite du mont Djouz [Alpi] au delà de la rivière de Drava ecc ».

* Si legga dusqànìah. Nel Clima 6 compartimento 2 (Jaub. IL 368) trovasi

la dusqànah (Toscana) fra le provincie dipendenti dal re degli Alemanni. Abulfeda

(Géogr. Text. p. 199) la chiama bilàd at tusqàn (i paesi della Toscana).



città dei paese di 'a n bardi ah (Lombardia) cho no giacciono a ponente come

l.nìn (Torino). s;i\v.s;ili (Susa), '.n luì ria h (Eboreia, Ivrea), gii ini mi i n

(Gamundium, oggi Castellalo Bormida), m a d y n 1 9 n (Medìolanum, Milano
),

bàbiah (Pavia), m.ntù (Mantova), f.ràrah (Ferrara) e b.lùniah (Bologna).

Comprende [in ultimo | alcune città di qillawriah (Calabria) ed altre

con ('manti con quelle, come malf (Amalfi), surr.ntah (Sorrento), b.n.b.nt

(Benevento) e sam.ng.lù (Sant'Angelo [de* Lombardi]).

Di tutte queste città e paesi or accennati noi dobbiamo tracciare i confini

e descriver le cose più notabili, le vie e i luoghi sconosciuti e molte loro

particolarità e condizioni favorevoli, secondo l'usanza nostra.

basnìs 1 (Antiesiuml, Annecy) è città popolata

[posta] all'estremità della gola che attraversa il monte chiamato munt gùn-

(« Monte Giove > Le Alpi), gola ampia che corre fra due monti per la lun-

ghezza di ottanta, o, secondo altri, di cento miglia. 67

Allo sbocco di questa gola verso il paese di 'anbardìah (Lombardia)

è posta la città di '.n buri ah (Eboreia, Ivrea).

Il munt gùn (Alpi) è grande; esso divide la b.rb.nsah (Provenza), la

burgùnìah'al 'ifrangìyùn (Borgogna dei Franchi), la burgùnìah

'al lamànìyùn (Borgogna degli Alemanni), la s. w a b a h (Svevia) e la

qarantàrah (Carinzia), provincie tutte poste a ponente della montagna, da

quelle che ne stanno al di là dalla parte di levante, che sono le terre di

Lombardia, diganwah (Genova), di bis (Pisa), di rùmah (Roma) ed il

paese degli 'ankubardah (Longobardi) con esse confinante.

Questa montagna ha quattro passaggi per i quali si entra e si esce dal

paese dei Rum ; è molto elevata [sicché] sulla sua sommità ò diffìcile il sa-

lire, e molto estesa. Molti fiumi ne scaturiscono dei quali terremo discorso

dopo di avere fornito [di parlare] per ordine dei varii paesi che stanno dalla

parte di ponente della montagna, se così piacerà a Dio.

1

Secondo Edrisi (Jaub. II. 243, 244) questa città sarebbe collocata a 45 mi-

glia da Macon e 80 da Langres.
4
A, bùn; C, li un. La lezione che ho adottata è quella dei codici B e G.

Cambiando la n in b si potrebbe leggere gùb (Giove), a quel modo che più oltre

(p. 96 del testo) abbiamo munt (leg. |qanb) di<>ùn invece di qanb digùb
(Campo di Giove). Però la lezione munt g.wì del B f.° 27 r.° (v. Append. II) si avvi-

cina pili al Mons Jovis o Monte Giove. L'autore poi non fa distinzione fra il piccolo

e il gran S. Bernardo facendone un solo passo alpino, e colla denominazione diMonte

Giove abbraccia tutta la catena delle Alpi fino alle Alpi Giulie.
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La provincia di qarantàrah (Carinzia) , tra le cui città

[si novera] '.krìzàw (Grata) , confina con quella di s.wàbah (Svevia) e

tocca pure le terre di 'ìk. làyah e le città poste sul mare de' Veneziani.

In quanto ad '.krizàw (Gratz) dessa è città piccola [posta] sul pen-

dìo del monte [Schlossberg]. Il suo territorio è ben coltivato, ha molti casali,

corsi perenni di acque potabili, viti, frutti, granaglie e frumento; è [in una

parola] un luogo di delizie.

L'itinerario dalla città di 'anqùnah (Ancona) alla estremità del golfo

dei Veneziani (mare Adriatico) [è il seguente].

Da Ancona al wàdì '.zmùm (fiume Esino) \ fiume di mezzana gran-

dezza, undici miglia.

Da questo al wàdì s.n.g a 1 i a h ( « fiume di Senigallia » , fiume Nevola)

quindici miglia.

Di là al fiume chiamato mìtìù 2
(fiume Cesano), fiume importante,

quattro miglia.

Da questo alla città di fànù (Fano) che dipende dal re (doge) dei Ve-

neziani, undici miglia.

Da Fano a b.nsarah 3
(Pesaro) sei miglia. Pesaro giace sopra un fiume

68 grande chiamato fùlìah (fiume Foglia); è città bella ed illustre, recinta di

solide mura. Ne dipendono villaggi, còlti e castella.

Da Pesaro ad '.rìnmìn.s 4 (Rimini) venticinque miglia. La città è posta

1 Letteralmente : « fiume di Oximum (Osimo) » che sarebbe il fiume Musone.

A prima vista potrebbe parere scambio di Aesium (Jesi) con Oximum, ma in se-

guito l'autore distingue chiaramente queste due città chiamando la prima 'a si ah

ed 'àsìà e la seconda '.zmùm (che potrebbe leggersi 'uzimùm), e fa scaturire il

fiume in questione, presso Osimo, collocando poi Jesi a ponente del fiume stesso a

nove miglia dal mare. La distanza di pochi chilometri che presso Jesi passa fra il

Musone e 1' Esino poteva benissimo far credere la parte inferiore di questo come

continuazione del corso superiore di quello ed i due fiumi uno solo. Scambiata poi

la sorgente del Musone con quella di uno de' suoi affluenti cioè dell'Aspido che ap-

punto viene dalle vicinanze di Osimo, presso questa, per conseguenza, fu posta la sca-

turigine dell'Esine

' A, G, ine; B (App. II), m.nti; C, mìn.nù. Le distanze ci portano al

fiume Cesano, e chi ha pratica delle alterazioni delle lettere in arabo non trova im-

probabile che nel testo originale qui fosse scritto qasanù. Chi poi preferisse leg-

gere mit.r cioè Metora (Metauro) dovrebbe invertire le distanze.

3
Altrove chiamata: b.nsarah, f.nsarah e fànsarah.

* In seguito abbiamo le lezioni preferibili: '. rim.nis e '.rim.ni.
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sopra un fiume grande per nome màrak.lah (fiume Marccchia), il quale

prosso la città è stretto, ma va allargandosi di mano in mano che si sale

|
verso| la sorgente, che [forma] un largo stagno a pio' d'un monte '. Rimini

è distante dal mare, in bolla posizione, con dintorni ameni, molti campi da semi-

nare o casali popolati.

Da questa alla città di s.rfìah 2
(Cervia) quindici miglia. Cervia ò città

grande e popolata, con mercati, operai e mercanti ricchi ed affari fiorenti.

Dista dal mare circa sei miglia.

Da Cervia alla città di r a b.n n a h (Ravenna), che sta in mezzo al paese dei

Veneziani, venticinque miglia. Essa è la capitale de' Veneziani 3
che vi tengono

cento navi. La popolazione è valorosa e dedita alle imprese di guerra sul mare.

Da Ravenna a qu m àl.qah (Comacchio), città grande e ben difesa
4
, posta

alla marina, cinquanta miglia.

Da questa a fànn.rù 5
(Venezia) quarantaquattro miglia. Venezia è la

1 Qui nel testo abbiamo una lacuna che possiamo riempire colla scorta del

passo parallelo del cod. B f.° 270 v.° (v. Append. II). Ivi si legge: «Da 'arimini,

che altri dice 'ariminis, alla città di qàn.sah (leg. qàs.nah, Cesena), città lontana

dal mare, dodici miglia. Da questa (leg. da Rimini) alla città di s.rqiù (leg.

s.rfìii, Cervia) quindici miglia ». Quindi le parole: « è distante dal mare ecc. » che

seguono, devono riferirsi a Cesena e la distanza di sei miglia tra Cervia e il mare

dee pure intendersi tra Cesena e il mare. Abbiamo cioè : Da Rimini a Cervia

quindici miglia. Da Rimini a Cesena dodici miglia. Da Cesena al mare sei miglia.

Si scorge qui ed in appresso che i due passi paralleli del Cod. B sono stati compilati

sui medesimi materiali, ma in maniera confusa sì che ne rimane chiara testimonianza

della fretta colla quale il libro è stato scritto.

8
I codici hanno s.rqiah.

3 Ravenna capitale dei Veneziani dimostra con certezza che Edrisi (o Ruggero)

lavorava su documenti antichi e moderni, onde spesso non sapea bene quali dei due

seguire. Qui si riferisce evidentemente all'esarcato di Ravenna cioè al VI secolo !

* B invece di « ben difesa » ha « ubertosa ».

5
Identica è l'ortografia di questo nome ne' varii codici, se tolgasi in A il cambio

della fin q, le quali lettere in arabo si distinguono per un sol punto, e la mancanza

del punto diacritico della n in A e C. Con leggera variante, aggiungendo cioè nel

testo un punto alla r, possiamo leggere fànazù oppure fànazwà, non considerando

come oziosa 1' 'ali f finale portata eccezionalmente da tutti i codici.

È singolare che Edrisi, il quale parla tante volte dei banàdiqah o banàdi-

qiyùn (Veneziani), non chiami Venezia col nome di b unduqìy ah (banadiqiyah)

usato p. e. da Abulfeda che lo riporta da 'ibn sa'id, il quale dà esatta descrizione

della città e chiama persino il doge col suo nome dùk e non malik (re), come il

nostro autore. Ma dal confronto delle due lezioni parallele del cod. B (v. Append. II)

11
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capitalo dei Veneziani ed è residenza del loro re (doge) , il quale possiede

eserciti e flotta. Essa è circondata dal mare da ogni lato.

Da Venezia ad '.tr.b.lah
1

ventitré miglia, '.tr.b.lah è città notevole

e ben popolata. Possiede molte navi da corso, ha casali e campi da seminare ed

un fìumicello che la provvede d'acqua da bere.

Da '.t r.b.l a h alla città di b ù n u s
2
diciotto miglia. È città grande e popola-

ta, ha commercio attivo, dìwàn 3
e rendite e molte navi che percorrono [i mari].

.Da questa a k.ràdis (Gradus, Grado) trentotto miglia. Grado è città

grande, con molta popolazione e gran concorso di gente ; ivi è un continuo

69 arrivare e partire di navi.

Da Grado ad '.stàgàn.kù 4
(Tergeste, Trieste), città fiorente, larga di

perimetro, popolata di milizie, • intraprenditori d'industrie, gentiluomini, mer-

catanti ed artieri, cinque miglia. È città ben difesa, [posta] sopra un fiume

che, quantunque scaturisca non molto lungi
,
pur è grosso e la provvede

d'acqua da bere. Giace in fondo al golfo dei Veneziani, sul confine del loro

territorio, ed è stazione navale del paese di 'ik.làyah (Aquileja), dove [stanno

adunate] le navi che si mandano in corso
5
.

scorgesi facilmente quanto confuse e mal sicure fossero le notizie che Edrisi avea di

questa regione o almeno quanto indigesta ancor fosse la mole delle informazioni al

riguardo. E tanto poco ei sospettava la comunanza etnica della città qui descritta,

coi Veneziani, che più innanzi, descrivendo la laguna, non parla di Venezia e così si

esprime : « Le isole dei Veneziani sono sei delle quali tre [si presentano] in una

« [prima] fila e tre in una posteriore. Sono tutte popolate e giacciono nel mezzo del

« paese de' Veneziani. Da queste ebbe nome il paese ed il mare ». Si direbbe qui

pure che, descrivendo la lacuna, Edrisi abbia lavorato su documenti antichi, e, parlando

della città , abbia attinto alle informazioni del tempo, che al certo non gli poteano

mancare dai Veneziani alleati dell' imperatore greco, i quali pochi anni prima (1149)

toglievano Corfù a Re Euggero.
1

A, tùl.bah. Si potrebbe leggere trg.llah (Torcello), se la descrizione che

segue non si opponesse.

* A, C, incerti; G, b.r.n.s (Burano?), che pure non torna colle distanze le

quali ci portano a Brian vicino alla Livenza. La lezione del cod. A potrebbe iden-

tificarsi con irti sì dell'Append. II, ma più ci lancia nel mare delle congetture.
3
Fra i varii significati della voce dìwàn (V. Dozy, Suppl. s. v.) parmi che qui

si convenga quello di edilìzio nel quale si pagano i diritti di dogana, si depongono

le mercanzie e si trattano gli affari. Oggi chiamansi ancor Dogana alcune località su

questa costiera dell'Adriatico, alle foci della Livenza, del Tagliamento e del Corno.

* Il Lelewel (Géogr. d. m. age III, 110) ravvisa in questa città la borgata di

Starazano (Staranzano presso Montefalcone) e nel fiume dal breve corso il Timavo.
5 A questo punto il cod. B omette la descrizione dell'Istria e la porta invece
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Di là il golfo si piega verso levante e con esso il paese di Aquileja.

Fra le città continentali dipendenti da Aquileja [si annoverano] b.r li-

liali o, secondo altri, b.rànah (Pira no)
l
, bub.lah 2

(leg. bilg.lah, in

oggi Buglia o Buje) e tàmat.r.s (Mattarada).

b.r un ah (Pirano) è città ragguardevole che dista da tàmat.r.s (Mat-

tarada) una breve giornata.

Così da Mattarada a bu b.l ah (Buje), città grande e popolata, nove miglia.

Da questa ad '.nm.l ah, che dicesi pure '.ng.lah (Instila, Isola), città

popolata di Franchi, tre miglia.

Da Isola a q.ndìlat 'al 'ifrangìyùn (Candela de' Franchi ?) tre

miglia.

Da questa [città] a b.r un ah o, secondo altri, b.rànah (Pirano), della

quale già abbiam fatto parola, due miglia.

Queste son tutte città continentali [del territorio] di Aquileja.

Quanto alle città marittime , fra queste [noi troviamo] d.st.ri. s ([Capo]

d'Istria), la quale è lontana da t à m a t.r.s (Mattarada), città pure [del terri-

torio] di Aquileja, ventitre miglia.

Da questa alla città di mùgàw o, come altri dice, 'ùraàgù (Umago)

nove miglia.

Così pure dalla città di Pirano la continentale alla città di Umago

diciotto miglia.

La popolazione di Umago sono Franchi e la città è posta alla marina.

Da Umago a g.b. t n Ci b a h 3
(Cittanuova), che è la nuova città appar-

tenente ai Franchi, otto miglia. Essa è divisa in due parti delle quali

l'una è al piano, l'altra sopra un monte che domina il mare.

Da Cittanuova a b.r.ngu, che altri chiamano b.r.nz ù (Parenzo), dodici miglia. 70

a f. 271 r° nel terzo compartimento del quinto Clima, in seguito alla parte descrittiva

del litorale adriatico da Ancona a Trieste, data nell'Appendice II della presente edi-

zione. Mr Jaubert ha notata la lacuna ma non la trasposizione, ed invece di condurre

la versione sul cod. A che qui è completo, egli si è contentato di riportare in

nota la corrispondente versione latina del compendio stampato a Roma nel 1592 se-

condo il cod. G-.

1 Malgrado che l'autore asserisca esplicitamente che b.r una h o b.rànah ed

'.nm.lah (probabilmente \n sul ah) od '.ng.lah sono città continentali, nonparmi

dubio che si debba per queste intendere Pirano ed Isola, che appunto sono omesse fra

le città primarie della costiera dell'Istria.

1
A, C, sempre b.r b.l ah che potrebbe leggersi b.rt.lah (Portole).

3
I codici hanno g.nt-bùnah.
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Parenzo è città popolata, molto fiorente, ed ha legni da guerra e navi

numerose.

Da questa a rìg.nù (Rovigno) che appartiene ai Franchi, quindici

miglia. Rovigno è città grande, con dintorni ameni e molto popolata.

Di qui a bùi ah (Pola) dodici miglia. La città è bella, grande e po-

polata, ed ha naviglio sempre allestito.

Da Pola a mùdùlìnah (Medolino), città ragguardevole e popolata, se-

dici miglia.

Da questa ad 'albùnah (Àlbona) quaranta miglia.

Da Albona a f.làmùna (Flamona) sei miglia.

Queste due città sono popolate, i loro territorii sono contigui e simi-

glianti le loro condizioni.

Da Flamona ad 'al'.wranah (Lovrana) quattro miglia.

Lovrana è città grande, popolata, in prospere condizioni; ha navi [sem-

pre] pronte e costruzioni navali incessanti. Essa è l'ultima città marittima del

paese di Aquileja.

Sul confine orientale di questa regione trovansi montagne continue e

deserte lande.

Alle terre di Aquileja, delle quali abbiamo discorso, seguono quelle della

g.rwàsìah (Croazia), chiamate dalmàsìah (Dalmazia), delle quali terremo

parola a loro luogo nel compartimento che segue, se l'altissimo Iddio

ci ajuti.

Questo è quanto si comprende nella parte inferiore di questo compar-

timento.

Ora diamo principio a discorrere dei paesi litorali della costiera del

7j mare di Siria (Mediterraneo), descrivendoli città per città, luogo per luogo,

coll'ajuto e col soccorso del sommo Iddio.

Diciamo dunque che dalla città di \ rbùnah (Narbonne) a quella di

munt b.slìr (Montpellier) [corrono] trentotto miglia.

Montpellier è lontana dal mare diciotto miglia; è città popolata e

fiorente ed è luogo frequentato dai viaggiatori.

Da Montpellier ad 'arl.s (Arles), città posta alla marina dove sbocca il

nahr rùd.nù (fiume Rodano), una giornata di cammino.

Egual distanza corre da Montpellier a sant gì lì (Saint Gilles). Da

questa città ad Arles [si contano] sei miglia.

Arles e Saint Gilles sono ambedue poste sul fiume Rodano, e quest'ul-

tima alla distanza di dodici miglia dal mare, sulla sponda di levante del
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fiume '. Saint Gilles ò città popolata 2

, molto bella, ricca d'acquee di alberi,

e abbondante d'ogni generazione di frutta.

Da Saint Gilles a m a s s i l ì a h (Massilia, Marsiglia) sul mare, venticinque

miglia. La città di Marsiglia e piccola |maj popolata, ha viti e seminati. Essa

è posta sul pendìo di un colle che soprasta al mare.

Da Marsiglia ad 'ìr.s (Hyòres) quaranta miglia. Recinta di solide mura

giace la città vicina al mare, in luogo ameno, copioso d'alberi; bello ne è

l'aspetto, abbondanti i suoi prodotti.

Da Hyères ad 'a 1 b.n q.l a h (Àlbenga) trentacinque miglia. È fortalizio

difeudevole e rocca elevata che sovrasta a campi coltivati, non interrotti, con pro-

duzioni d'ogni maniera.

Da questa alla città di sagùnah (Savona), città bella in luogo delizioso,

molto fertile e ricco d'alberi, trentacinque miglia.

Da Savona a ganwah (Genova) venticinque miglia.

Genova è città antica, di fondazione primitiva; belli ne sono i dintorni 72

ed i passeggi, eccelsi gli edifizii ; ha frutta in abbondanza, molti campi

da seminare, villaggi e casali e giace presso un piccolo fiume (fiume Bisa-

gno). È popolata da mercanti ricchi e agiati che viaggiano per le terre e pei

mari e si accingono alle imprese facili e difficili. Essi hanno naviglio formida-

bile, conoscono le arti della guerra e del governo e sono popolo di altissimi

spiriti fra tutti i Rum.
Da Genova a f.n.rah ([Porto] Venere) settanta miglia.. Porto Tenere è

fortalizio ragguardevole, abitato e difeso.

Da questo a lùnah (Luni) dodici miglia. La città di Luni è posta alla

marina, ha campi da seminare e villaggi.

Da questa a bis (Pisa) quaranta miglia.

Pisa è una delle metropoli dei E ù m; celebre è il suo nome, esteso il

suo territorio; ha mercati fiorenti e case ben abitate, spaziosi passeggi e vaste

campagne abbondanti d' orti e di giardini e di seminagioni non interrotte. Il

suo stato è possente, i ricordi delle sue geste terribili; alti ne sono i for-

talizii, fertili le terre, copiose le acque, maravigliosi i monumenti. La popo-

lazione ha navi e cavalli ed è [sempre] pronta alle imprese marittime sopra

gli altri paesi. La città è posta su di un fiume che ad essa viene da un

1 La posizione di Saint Gilles deesi riferire ad Arles che si trova appunto quasi

tutta sulla sponda sinistra (orientale) del Rodano, a 28 kil. dal mare.

* Letteralmente « popolata nel suo perimetro » , esclusa cioè la popolazione del

contado. V. Dozy, Suppl. s. v. gafn.
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monte dalla parte dell' 'ankubardah (Longobardia). Questo fiume è grande

ed ha sulle sponde molini e giardini.

Da Pisa amarsà'al kinzìrìyah ( « Porto della cinghialeria » , Tala-

mone) l

, [porto] dominato da valido fortalizio, sessanta miglia.

Da questo porto a g.b.t b.kkah (Civitavecchia) cinquanta miglia.

Dal castello di Civitavecchia alla foce del fiume dalla città di rum ah

(Roma) chiamato t.nàbarì (Tevere), cinquanta miglia.

Or chi [per andare da Pisa a Roma] prende la via di terra, va da Pisa

alla città di Limi sul mare per quaranta miglia e da questa , per terra, a

73 b.st.rk.n 2
(Pistoriam, Pistoia), poi alla città di s.nqalìlìah 3 (Sena

iulia % Siena), poi al monte 'anwàt 4
(Monte Aniata o Amiata) e quindi

a rùmah (Roma). Imperocché il mare tra Genova e Pisa forma golfo e poi

si volge al castello 'arg.ntàr (Argentariutn, oggi Orbetello), a Civitavecchia

e a Roma. Tra Roma ed il mare [corrono] dieci miglia.

Roma è una delle colonne della Cristianità, essendo sede di patriarca. Sono

pure sedi patriarcali 'antàkìah (Antiochia), 'iskandariyah (Alessandria),

1 Le distanze ci portano un poco più al nord verso il Lago di Castiglione, il

Lacus Aprilis dell'itinerario di Antonino. Credo tuttavia di appormi al vero identi-

ficando il porto della cinghialeria col porto di Talamone, la cui importanza nel medio

evo era considerevole e certo uno de' migliori scali della costiera ove s'annidano

Quelle fiere selvagge che in odio hanno,

Tra Cecina e Corneto, i luoghi colti.

Inf. XIII. 8.

Vedasi pure Amari , Storia dei Mus. in Sic. III. 672.
8
B, più oltre, ha b.st.rkam. Leggerei senz'altro bistorìam, parendomi questa

ed altre città della Toscana fa fi ùr a n ti ah, Florentia; 'artissin, leg. 'arretsin,

Arretium; sanàyùliah? Sena iulia ecc.) tolte ad un itinerario latino d'oltr'Alpeper

Roma, al quale il nostro autore ha ricongiunto il tratto da Pisa a Luni invece che

a Lucca.
3 Seguo la lezione del cod. B qui e a f. 266 r.°. Varianti: A, s.l.nqisah; B, G,

s.l.nqìliah, s.l.nqiah e s.l.nq.nlìah; C, s.lìq.liah. Forse nell'originale leggeasi

sanàyùliah, Sena iulia, ma la pronuncia s.nqalìlìah più s'avvicina a quella

di Senigallia, che più sopra a pag. 80 è chiamata s.n. gài iah, e potrebbe essere

confusione dei due nomi.

" Così leggesi nel cod. B, fol. 265 v.°. Qui, A, om. ; B, G, 'al wàt; C, 'alw.dà.

Nell'itinerario per la via di terra tra Genova e Roma, dato più innanzi a pag. 91,

questo monte è posto a mezza strada tra Siena e Roma a quindici (sic) miglia da

entrambe.
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e b a y t 'a 1 m u q a d d a s (Gerusalemme); però quest'ultima è [sede più] recente,

non esistendo ai tempi degli apostoli, e fu istituita dopo le altre per ono-

ranza della santa casa.

Roma e città di perimetro esteso, dicesi che giri intorno nove miglia.

La cingono doppie mura di pietra; il muro interno è grosso dodici braccia

ed alto settantadue, quello esterno è grosso otto braccia ed alto quaran-

tadue. Nello spazio fra le due mura [corre] un fiume (canale) coperto di

lastre di rame, ognuna delle quali è lunga quarantasei braccia.

Il mercato occupa lo spazio tra la porta orientale e l'occidentale; vi si

veggono dei loggiati in pietra, di mole straordinaria, sorretti da (file dij colonne

ognuna delle quali ò alta trenta braccia. Le colonne che fiancheggiano la fila

di mezzo sono di oricalco rumi ed hanno il fusto, la base ed il capitello

gittati. A ridosso delle colonne sorgono le botteghe dei mercanti.

Sul davanti di questi loggiati e botteghe [scorre] un fiume che divide

la città da oriente ad occidente. Il suo fondo è interamente rivestito di la-

stre di rame [sicché] non vi si attacca àncora. I Romaui contano le date

xon questo fiume e dicono: " dalla data dell'anno del rame
,;

. Le navi coi

loro carichi entrano in Roma per questo fiume, e procedono innanzi così ca- 74

ricate finché si fermano alle botteghe dei mercanti.

Entro la città sorge una chiesa grande, costrutta sotto il nome di Pietro

e Paolo apostoli i quali ivi riposano in due sepolcri. La lunghezza di questa

chiesa è di trecento braccia, la larghezza dugento e l'altezza del tetto cento.

Le colonne sono di bronzo gittato e così pure il tetto è rivestito di oricalco.

In Roma si contano mille dugento chiese; i mercati e le ampie strade sono

lastricate in marmo bianco e turchino ed i bagni sono in numero di mille.

V'ha una chiesa di architettura magnifica, costrutta sul disegno di quella di

Gerusalemme, tanto in lungo che in largo, con un altare sul quale si celebra

la messa, lungo dieci braccia e tutto tempestato all'esterno di smeraldi verdi.

Dodici statue d' oro puro sorreggono [la mensa di] questo altare; ogni statua

ò alta due braccia e mezzo, ed ha gli occhi di rubini. Le porte di questa

chiesa sono rivestite di lamine d' oro puro
, però le porte esterne, le une

sono coperte di lastre di rame, le altre sono di legno scolpito.

Nella città di Roma v' ha il palazzo del sovrano chiamato il Papa.

Nessuno è superiore a lui in possanza; i Re sono a lui soggetti e lo con-

siderano eguale al Creatore. Ei governa con equità, ripara le ingiustizie,

ajuta i deboli ed i poveri e protegge l'oppresso contro V oppressore. Le sue

decisioni hanno forza sopra tutti i re dei Rum e nessuno di loro può

opporvisi.



La città di Roma non si può sufficientemente descrivere ; le sue bel-

lezze sono tali e tante che è impossibile lo enumerarle \

Da Roma dipendono molte città e metropoli celebri fra le quali 'ùrt

(Orte), mài m.lyàr 2 (Magliano), wustù (Ostia), m.nt yàn ì
3 (Mentana) e

q.stàl (Castello, Civita Castellana?).

La strada da Roma alla città di 'aukùnah (Ancona) posta sul mare

veneziano [è la seguente]:

Da Roma ad 'ùrt (Orte) due giornate.

75 Orte giace a ponente del fiume di Roma (Tevere), è città di mezzana

grandezza, ha mercati e mura di terra.

Presso Orte e [precisamente] al di sopra
4
, il nahr tùd.r («fiume di

Tuder, Todi»; leg. di Terni, fiume Nera) 5
si unisce a quello di Roma (Tevere)

il quale passa vicino
6

alla città di tùd.r. Questa (leg. Terni) giace a ponente

del suo fiume e sulla sponda a levante
7

(leg. ponente) le sta di fronte la

bella città di '.màqah 8 (Amelia).

Da Orte, seguendo il fiume [Nera] si va alla città di n a r a w m {Nar-

1

Su questa descrizione di Roma si consulti l'erudita Memoria del prof. I. Guidi

intitolata : La descrizione di Roma nei geografi arabi, nell' Archivio della Società

romana di storia patria, Voi. I. Si veda pure Reinaud, Géogr. d J

Abulféda II, 280

e 310, ed il recente libro del prof. Graf: Roma nella memoria e nelle immagina-

zioni del medio evo. Voi. I, p. 147 segg.

* Invece del raddoppiamento della l di Mallianum abbiamo raddoppiata la prima

sillaba mal, come piti avanti Fallo è trascritto fai fai. Il cambio della n finale in r

e frequente nel carattere arabo affricano.

3
B, sant yàni (San Giovanni).

fc

Così è ditfatti per chi guarda una carta orientata col settentrione in basso.

In quella però che accompagna la presente edizione , Orte essendo posta a valle del

confluente della Nera col Tevere, le parole « al di sopra » si devono intendere rela-

tivamente alla corrente del fiume cioè, come noi diciamo, « a monte ».

8
Edrisi qui confonde Terni con Todi, il Tevere colla Nera e questa col Velino,

di maniera che le notizie di questa regione le quali separatamente prese possono in

parte essere esatte, così accozzate formano una deplorevole confusione.

6
A, invece di « passa vicino » ha « si dirige verso ».

7 Amelia in fatto è posta sulla sponda a levante del fiume di tùdar (Todi) o

corso superiore del Tevere, ma questa notizia non è più esatta dopo lo scambio di

Todi con Terni, che ci porta dal Tevere alla Nera.
8
Questa è la lezione di tutti i codici, la quale in origine era probabilmente

'a mài! ah. Invertita l'orientazione abbiamo su per giù la giacitura di Amelia rela-

tivamente a Narni, e forse questo periodo del testo si dee posporre al seguente.
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tu'um, Narni) sulla sponda di lovanto del fiume di Todi (log. di Torni, fiume

Nera). Presso Narni, sulla sponda occidentale del fiume
l

, [o posta) rat (Rieti)

città popolata e bella.

Da Narni [si va] a qam.rìn (Camerino), città bella ed importante; da

quosta ad '.zmiìm (Oximum, Osimo), città provvista d'ogni bene e popo-

lata, e di là ad 'ankiìnah (Ancona).

Ancona è città grande, una delle metropoli del paese dei Rum. Vicino

ad essa [scorre
|

il nahr'.zraùra («fiume di Osimo >,leg. fiume Esino)
2
,

fiume di media grossezza, che scaturisce presso la città di '.z m il m (Osimo).

La città di 'alia (leg. 'àsìà,
3 Aesium, Jesi) giace a ponente di questo fiume,

alla distanza di nove miglia dal mare.

Strada da ganwah (Genova) al paese di .'an bar di ah (Lombardia).

Chi desidera [percorrere] questa [strada] va dalla città di Genova al

castello di b.rgah 4 (Borgio ?) per due giornate.

Da questo al n a h r n a z i m a h 5
( « fiume d'Alba » , fiume Tanaro) due

giornate.

Dai Tanaro alla città di t.rùnah (Torino) due giornate.

1

Leggasi « sulla sponda orientale del Velino ».

* V. piti sopra pag. 80 nota 1.

3 Più innanzi (pag. 93) è scritto 'àsiah.

* B, m.rgah; C, incerto.

5
Così leggesi in tutti i codici, ad eccezione del C che ha nàt.mah. La vocale t

è data due volte dal B. Quale può essere questa città che, secondo l'autore, dà nome

ad un fiume e trovasi or a destra or a sinistra del Po presso il Ticino ? Nizza (Mon-

ferrato), (Castrum) Nazani ,
(Sau)nazaro non fanno al caso nostro ne per la posizione

geografica né per il modo di trascrizione, perchè la lettera z dell'alfabeto arabo non

ha corrispondente negli alfabeti latini, mentre la zeta di questi trova perfetto ri-

scontro nella zày di quello. Abbiamo dunque un vocabolo di origine araba il quale

dev'essere la traduzione e non la trascrizione del nome proprio della città in discorso.

Or nàzimah in arabo vale « colei che ben dispone, ordina, infilza perle, fa versi » ecc.

nei quali significati, non trovo allusione al nome di qualche città che possa incon-

trarsi sulla strada da Genova per la Lombardia. Ma se si sostituisce una f alla m,

lettere che facilmente possono scambiarsi nell'alfabeto arabo, specialmente nel magre-

bino, ove il punto diacritico della fa (f) potè mutarsi nel kasrah (i), abbiamo

nàzi fah per nazìfah (lo scambio della forma paradigmatica fa'ìl in fa' il veniva

naturale dopo il cambio del verbo intransitivo nazufa nel verbo transitivo nazama)

che significa « bianca, netta » in latino alba. La città di Alba, anche dal punto di

vista geografico, risponde al caso nostro. Diffatti se noi partiamo dal dato positivo

12
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Torino è città bella o popolata, e metropoli fiorente e commerciante. La

popolazione è gente agiata fra cui [molti] artefici ed operai. Da Torino a g à-

m i n d ì ù {Gamundium \ in oggi Castellazzo Bormida) due giornate.

Gamondio è città popolata e grande da cui dipendono villaggi e cólti,

posta sul fiume t.ssin (Ticino)
2

. È recinta di mura ed ha popolazione ricca,

mercati attivi e commercio con importazione ed esportazione. Da Gamondio

a bàbìah (Pavia) due giornate.

Pavia, città ragguardevole, è una delle metropoli del paese di Lombar-

dia. Ha belle case, quartieri popolati, mercati fiorenti, guadagni continui,

industrie sviluppate e grandi comodità della vita. Giace sui fiume Ticino

76 là dove questo si congiunge col fiume badi (Padus, Po).

Questi due fiumi hanno la loro scaturigine sul [versante] orientale della

montagna raunt gùn (Alpi), e corrono tra ponente 3
e mezzogiorno. Il Ticino

che la distanza da Gamondio a Pavia misura due giornate di cammino, possiamo

fare il nostro itinerario per la Lombardia, nella quale secondo Edrisi è pur compreso

il Piemonte, a questo modo:

Da Genova a b.rgah (Borgio ) due giornate.

Da Borgio al nahr nàzimah («fiume d'Alba», fiume Tanaro) due giornate.

Dal Tanaro a tarùnah (Torino; più sopra è chiamato tarùn e \trùn)

due giornate.

Da Torino a Gamondio due giornate.

Da Gamondio a Pavia due giornate.

E chi volesse fare le giornate più brevi può andare da Genova a Borgo (?), ad

Alba, a Gamondio, a Tortona (invece di Torino), a Pavia, invertendo le stazioni

intermedie di Tortona e Gamondio.

In quanto poi al passo seguente, dove Edrisi dice che il Ticino arriva fin presso

nàzimah, e poi, volgendosi tra levante e tramontana, corre fino a che si congiunge

col Po, noi dobbiamo intendere invece del Ticino il Tanaro (il fiume d'Alba, come

lo ha chiamato prima), la cui direzione nord-est tra Alba ed il Po è. esattissima.

1 Nel Codex Astensis pubblicato dal Sella leggiamo Garnondium e Gamundium

(1198-1199); Gamondum e Gamundum nel Pertz, Moti. Germ. Hist. Vili; Camo-

dium nella carta d'Italia del Medio evo, nel Rer. it. script. X e così nello Spruner,

Hist. Atl. Italien, n. I. Il testo nostro ha le due lezioni gàmindù e gami n dì ù

fissate dal cod. B, il migliore, il quale dà le vocali.

' Dee dire «sul fiume Bormida» che è scambiato col Tanaro, il quale, come

abbiam veduto poc'anzi, e a sua volta scambiato col Ticino.
8
Questa direzione è in parte esatta per il corso superiore del Ticino, compresovi

il Lago maggiore del quale non si fa parola. In quanto al Po la sua scaturigine ha

dovuto nella Carta essere portata molto verso oriente, e diffatti essa trovasi molto

al di là d'Ivrea verso quella del Ticino.
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arriva fin presso n fi zi mah l

(Alba) o poi, volgendosi dalla parte di

levante per tramontana, corre fino a che si congiunge col fiume Po. Vanno poscia

di conserva formando un fiume solo, che più oltre si biforca in due rami.

Di questi uuo va da Pavia alla città di m.ntù (Mantova), città notevole,

la quale ne sta sulla sponda di levante; di là volge Terso la città di

f.ràrah (Ferrara) che giace sulla sponda di ponente, e poi, a valle di questa,

si suddivide in altri due rami dei quali uno si dirige verso il golfo dei Veneziani.

Il secondo (dei due primi) rami si stacca di sotto a Pavia, da ponente,

e si suddivide in due dei quali l'uno va a levante verso la città di b.runah

(Verona)
2
, lasciandola a ponente, e poscia mette foce al mare. L'altro corre

poco distante verso la città di '. kramùnah (Cremona), che [pure] ne sta a po-

nente, poi alla città di bàd.wah 3 (Padova) e quindi va a gettarsi in mare.

Tra Ferrara e Verona [v'ha] una buona giornata e tra Padova ed il mare

[corrono] tre miglia.

La strada da g a n w a h (Genova) a r ù m a h (Roma) per terra [èlaseguente]:

Da Genova a lukkah (Lucca) due giornate.

Lucca è città antica, [anzi] primitiva, di costruzione maravigliosa, con edifizii

notevoli, mercati fiorenti ed industrie bene avviate. Da Lucca alla città

di '.fluransah (Firenze) settanta miglia.

La città di Firenze è bene abitata; essa [giace] a pie' di un monte, vicina

alnahr bis («fiume di Pisa», fiume Arno). Da questa a s.nqalìlìah 4

(Sena iulia, Siena) due giornate.

Siena è città popolata, con mercati, artieri e ricchezze.

Da Siena al gabal '.nwàt 5 (Monte Aniata o Amiata) quindici miglia.

Da questo a Roma quindici miglia.

La strada da Genova stessa ad 'a nqùnah (Ancona) posta sul mare dei 77

Veneziani [è la seguente]:

Da Genova a liìnah (Luni), sul mare, quaranta miglia.

Da Luni a Lucca cinquanta miglia.

1

V. più sopra pag. 89 nota 5.

* A, q.zttnah; C, q.rùnah. Ognun vede che l'autore considera l'Adige come

un ramo del Po.

* A, bàr.dah; C bàd.rah. Qui dicasi lo stesso per il Bacchiglione.

* V. più sopra pag. 86 nota 3.

3
V. più sopra pag. 8G nota 4.
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Lucca, come già abbiam detto, è città antica, [anzi] primitiva. È ben popo-

lata ed ha mercati ed industrie.

Da Lucca alla città di Firenze settanta miglia [per la più breve].

E chi vuol [cambiare strada] va da Lucca a b.st.rkam (leg. bi sto-

riam \ Pistoriam, Pistoia) per venticinque miglia verso levante.

Pistoia è città piccola [ma] popolata; ha mura, mercati frequentati e

commercio attivo. È situata allo sbocco [di una gola] della montagna (passo

della Porretta) per la quale si va in Lombardia.

Da Pistoia a Firenze cinquanta miglia.

Da Firenze a Siena sessanta miglia.

Siena è città ragguardevole e popolata, posta in pianura (sic).

Da Siena a s.triàn 2
(Sarteano?), città grande, settanta miglia tra

levante e tramontana 3
.

Da questa a munt tìn 4
(Montalcino) settanta miglia. Questa città è

piccola [ma] popolata ed ha a levante la città di k.l ù n.s ì
5

(Chiusi).

Da Montalcino ad 'art.ssìn 6 (Arretium, Arezzo) cinquanta miglia.

Arezzo è città [ben] abitata; giace in pianura, ed è luogo forte [con territorio]

produttivo. Alla distanza di alcune miglia verso ponente scorre il nahr bis

(« fiume di Pisa » , fiume Arno) che bagna la maggior parte delle sue terre.

Da Arezzo alla città disantyànì (San Giovanni [in vai d'Arno]) venti-

cinque miglia.

Da questa a b.b.nù (Bibbieno o Bibbiena), città piccola [ma] popo-

lata, quaranta miglia.

Da Bibbiena alla città di qastàlì (Città di Castello) venticinque miglia.

1
V. più sopra pag. 86 nota 2.

* C, sant.rbàn (Sant Albano?).

" Dovrebbe dire «tra levante e mezzogiorno». L'errore e dovuto probabilmente

all'uso promiscuo di carte orientate diversamente. La descrizione della strada tra

Firenze e Città di Castello, piìi che un itinerario diretto, è un giro per la Toscana.

* Scritto forse in origine munt 'al qin. Omesso 1' 'al ritenuto quale articolo

sovrabbondante al nome proprio qin (così a pag. 89 e 90 del testo, Aitino è tra-

scritto t i n) poscia dai copisti cambiata la q in t, come al solito, lessero tin, cioè « fico »,

senza più curarsi di rimettere l'articolo. La posizione data di Montalcino relativamente

a Chiusi è esatta.

5
A, k.l usi che più si avvicina a Clusium ed all'odierna Chiusi.

6
Così leggesi nel B e nel G, il quale ultimo però non ha vocali né segno di

raddoppiamento della s; A e C danno 'art.sìn o 'ar.tsìn. La lezione originale

potrebbe essere arri sin
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Da questa ad 'a s ì a h (Aesium, Jesi), città bella, posta sopra un fiume

(fiume Esino), venticinque miglia.

Da Jesi ad'.zmùm (Oximum, Osimo), sul fiume [omonimo], venticinque

miglia.

Da quosta ad 'ankùuah (Ancona) sul Mare veneziano [Adriatico], undici

miglia.'5'

Chi partendo da Pisa o da Genova vuole andare a Ravenna la marittima, 78

segue la strada che abbiamo testò descritta, fino a Città di Castello e poi si dirige

per tramontana, attraverso il gabal bardun (Monte Bardone) !
, alla città

di sani a n g.l ft (Sant'Angelo [in Vado]) per venticinque miglia.

Da Sant'Angelo [in Vado] a sant làw (San Leo), città posta a pie di

un monte, quindici miglia.

Da questa a r a b.n n a h (Ravenna) quarantacinque miglia.

Ravenna , come abbiam detto dianzi, descrivendola, ò città posta nel

centro del paese dei Veneziani.

[Diciamo] ancora che da Genova a Ravenna, città marittime entrambe, se-

guendo la via diretta, [corrono] dugentottanta miglia.

Strada da Roma alla città di rìyù (Reggio) sullo stretto dell'isola di Si-

cilia, seguendo la costiera.

1

II passo del Monte Bardo o Monbardone corrisponde a quello in oggi detto

della Cisa sulla strada che cougiunge la Lunigiana colla Val di Taro. Secondo Paolo

Diacono (Hist. Lang. V. 27) « in summa quoque Bardonis Alpe [Rex Liutprandus]

monasterium quod Bercetum dicitur aedificavit » e (op. cit. VI. 58) « Quadragesi-

morum tempore per Alpem Bardonis Tusciam [Grimuald] ingressus » ecc. Lo attra-

versò Enrico IV di Germania nella sua seconda venuta in Italia, come leggiamo nella

Vita Mathildis del Donizone (1114) (Pertz, Mon. Germ. Hist. XIII. 402)

Francigenam stratam (Aemiliam) tenuit rei pace peracta

Transivit certe tunc incipiente dec^mbre

Montem Bardonis Tuscane fluxit in horis.

Come ognun vede, Edrisi ha scambiato il valico tra S. Sepolcro e S. Angelo in Vado col

Passo della Cisa. Il tracciato del gabal bardun (Monte Bardone) sulla Carta geografica

che accompagna questo compartimento, corrisponde su per giù all'Apennino toscano

ed a parte del ligure, sicché questo tratto di Apennino avrebbe preso il nome da

uno dei monti che ne fanno parte, come abbiamo veduto le Alpi nominarsi dal Monte

Giove. È da notarsi però che Edrisi, più sopra (pag. 92), dove parla del passo della

Porretta, chiama l' Apennino «la montagna per la quale si va in Lombardia»,

di maniera che il testo non farebbe supporre l'estensione del nome bardun a sì

lungo tratto di Apennino, come si potrebbe argomentare dal tracciato della Carta.
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Da Roma ad 'astunah !

(Astura) trenta miglia.

Da Astura ad 'an gah ([Porto d*] Anzio), porto sicuro, con molt'acqua, dieci

miglia.

Da questo al monte gar.ngù o, com'altri dicono, g.rgìr 2
(Circello

promontorio) trenta miglia. Esso è chiamato qaytanat 'al
carab 3 («Cala

degli Arabi»). Questo [vocabolo qaytanah significa] fiume grande.

Dal monte Circello alla città di t.rr.gìnah (Terracina) sei miglia.

Così [in tutto] dalla [foce del] fiume di Roma (fiume Tevere) a Terracina

[sono] settantasei miglia.

La città di Terracina è bella, fiorente e popolata, [con territorio] uber-

toso
4
; il porto [però] è angusto e di nessuna utilità.

Da Terracina a gay tah (Gaeta) ventiquattro miglia.

Gaeta è città estesa e ben popolata, posta sopra un braccio di terra che

si stacca dal continente. Ha buon porto, chiuso fra terra e mare 5
, nel quale si

sverna al sicuro. Ivi si rifugiano gli eserciti e si costruiscono navi grandi e piccole.

Da Gaeta a g.rilyàn (fiume Garigliano), che è [così chiamato] lo sbocco

[del fiume] di sàsah (Sessa), quindici miglia. È fiume perenne e grande nel

quale entrano le navi, ed ha in quel punto (cioè allo sbocco) due torri.

Dal Garigliano alla foce del wàdì g.làh 6
(fiume Savone?), che [mette]

79 su di una piaggia scoperta, dodici miglia. Questo fiume non porta navi grandi.

Da questo alla foce delnahrqabwah ( « fiume di Capua » , fiume

Volturno), che pure [sbocca su di] una piaggia che non offre riparo, sei

miglia.

1

A, 'ast.rnah (leg. 'ast.riah?) premettendo il vocabolo madinah «città»;

C, 'a s t ùm a h. Si deve collocare prima Porto d'Anzio e poi Astura, lasciando però le

distanze nell'ordine dato.

* B, g.rg.bù (leg. g.rgiù, Circeo).

* Ecco quanto in proposito scrive l'Amari in una sua nota alla Storia de' Mu-

sulmani in Sicilia Voi. Ili, p. 672. « Il vocabolo Keitun, del quale Edrisi dà qui

la forma femminile, è preso manifestamente da xsjtgòv, che dall' antico significato di

« letto » e « camera da letto », passò nel greco bizantino a quello di « cala » o di « scalo ».

Edrisi soggiunge: «e questo (cioè il vocabolo qaytanah) significa fiume grande »,

fiume cioè che dà ricetto alle navi, e quindi stazione navale e cala in genere. Il Cod.

C, invece di « degli Arabi » legge « di ponente».

* A, invece di « [con territorio] ubertoso » ha « ben difesa ».

5
Letteralmente « che si trova sulla terra e sul mare». Vuol dire che giace

come di fianco, ed ha da un lato la terra ferma e dall'altro il mare, dal quale è se-

parato e difeso dal braccio di terra su cui la città è posta.

6
A, h.laé; C, G, halàh.
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Dal fiume di Capua a b.tramah (leg. b a tri ah, Patria), borgo o porto

mal sicuro, dodici miglia.

Da questo akiìmah (Cuma), città piccola, poco lontana dal mare, sei miglia.

DaCumaa marsà m.sìnah (Porto di Miseno) dodici miglia. Questo

porto ò sicuro ed ha poc'acqua; ivi si rifugiano gli eserciti ed i pedoni, voglio

dire gli eserciti di terra e di mare.

Da Miseno a q.s t.l ì ' (Pozzuoli), fortalizio popolato come piccola città,

posto all'estremità di un golfo, otto miglia.

Da Pozzuoli dirigendosi alla città di nàb.l'al kattàn (Napoli dal

liuo)
2
, dodici miglia.

Napoli dal lino è città bella, antica e popolata; ha mercati con traffico

di mercanzie, e sovrabbondanti in merci e robe d'ogni genere.

Da Napoli a marsà'.stàbah 3 (Porto di Stabia ) trenta miglia.

Questo è un eccellente ancoraggio, con acqua molta, [formato dalla] imboc-

catura di un fiume perenne d'acqua dolce, [che ha foce] in fondo a un golfo.

Chi di là vuole recarsi a malf (Amalfi) per terra, cammina quindici miglia.

Tra Stabia e Napoli [s'innalza] il gabal 'an nàr («monte del fuoco, Ve-

suvio) che è un vulcano al cui cratere
v

non si può arrivare perchè continuamente

getta fuoco e sassi.

E chi si propone [di andare ad Amalfi lungo] il litorale, va costeggiando

da Stabia alla città di surr.nt (Sorrento) per trenta miglia.

Sorrento giace su di una punta di terra che si protende in mare ; è

città popolata, con belle case, ricca di prodotti e d'alberi. Ha vicino un canale

di difficile accesso, nel quale, durante l'inverno, le navi non possono [entrare a]

gettar l'ancora, ma vi sono rimorchiate. Vi si costruiscono navigli.

1 Questa lezione e la seguente sono del B; A, q.sitlì; C, ..stayli; G, q.s t. ili.

Panni che si possa leggere futyàliofusiàli, senza far violenza alla scrittura arabica.

* Così chiamata dall'abbondanza del lino e dei tessuti che se ne facevano. Il

geografo 'ibn hawqal, una delle fonti di Edrisi, così scrive: «La principale ric-

« chezza di Napoli [consiste] nel lino e ne' tessuti di quello. Io ne ho viste in quella

« [città] delle pezze, alle quali non trovo compagne in nessun altro paese; né avvi artefice

«che sappia fabbricarne in nessun altro tiràz (manifattura di tessuti e di vestiti)

«del mondo: della tela tirata [alla lunghezza] di cento dira (cubito = 48 cent.

« in media) sopra quindici o dieci [di larghezza]; la quale si vende da cencinquanta

« rub a'ì (quarto di dinar = L. 3.80) alla pezza, più o meno ». V. Amari, Bibl.Ar. sic,

trad. voi. I, p. 25.
3
A, '.stànah e b.stànah; B, G, '.stàyah.

* Letteralmente «che è luogo al cui burkàn (volcano) ». ecc.
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Dalla città di Sorrento al ras tn.ntirah 1 (Capo Minerva, oggi

Punta della Campanella) dodici miglia.

80 Da questa a b.s.tànah 2
(Positano), piccolo porto, quindici miglia.

Da Positano alla città di malf la marittima (Amalfi) diciotto miglia.

Amalfi è città popolata; essa offre ancoraggio ben difeso dalla parte di terra,

[ma] facilmente fu presa dalla parte del mare quando venne assalita
3

. È
antica, [anzi] primitiva, ha mura solide e popolazione molta ed agiata.

Da Amalfi all'imboccatura del wàdì bàdarù (« fiume di Veteri »,

oggi Yietri) dieci miglia. Questo fiume [offre allo sbocco] eccellente ricovero alle

navi. Presso il suo corso superiore v'ha un luogo quieto chiamato bàdarù

(Vietri) dal quale il fiume prende il nome ; è luogo difendevole al quale non

ci si arriva che per due porte (passi); ed è fornito d'acqua e di legna da ardere.

Da questo fiume a s. 1. rnù (Salerno) due miglia.

Salerno è città illustre, ha mercati fiorenti, comodità pubbliche, frumento

ed [altri] cereali.

Da Salerno al wàdì sìlasah (fiume l'Aso), che [forma allo sbocco]

un porto angusto, sei miglia.

Da questo al w a d ì '. s i 1 ù (fiume Sele) dodici miglia. È fiume copioso

d'acqua, nel quale entrano le navi. Le sue sponde sono difese da foreste e paludi [di

maniera che] offre entro terra sicuro ancoraggio alle navi ed ai legni da guerra.

Dal Sele al gawn g.rùb.lì (Golfo di Agropoli) 4
, [e poi] all'isola

di b.g ù d a h 5
(Licosa), vicina alla terra e senza porto, venti miglia.

Dall'isola di Licosa al gawn 'al wàdìayn («Golfo dei due fiumi»,

Marina di Pollica ?) venti miglia.

Da questo golfo a qastàl d.màr (Castellamare [di Veglia o della Bruca])

dieci miglia.

Da Castellamare abùlìah 6
(Molva) tredici miglia. A quella volta si

1

A, m.nb.rah; C, m.nìrah. Credo s'abbia a leggere man ir bah.

* I codici scambiano i punti e danno t.s. tàyah.
3

Si accenna alla espugnazione di Amalfi, fatta nel 1137 dai Pisani alleati del-

l'imperatore Lotario II e papa Innocenzo II, contro le armi di He Buggero.

* Pare che manchi la distanza tra il fiume Sele ed il golfo di Agropoli. Però

le venti miglia dal Sele all'isola di Licosa sono proporzionate alla distanza di miglia

diciotto dal Sele a Salerno.

5
A, C, G, bsiùdah «moscerino», «zanzara». Si legga liqùsah.

c
A, fùlìah. Nel testo a pag. 106 abbiamo mullah che può, levando un sol

punto, cambiarsi in mùlbah ossia Molva, oggi Casal di Molva. Ivi il fiume

Mingardo è chiamato «fiume di Molva».
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dirige il w adì sant sim.ri l («fiumo di San Sovorino», fiumo Mingardo)

e là mette al mare.

DaMolvaa b.li qast.ril (Policastro) ventiquattro miglia. È fortalizio

grande e popolato, vicino al quale, da tramontana,
[
scorro

|
un fiume (fiume Bus-

sento).

Da Policastro ad '.tr.b.s
2
(Petrosa), conosciuta col nome di inarsa ras

b.li qast.rù (Porto del Capo Policastro) sei miglia.

Da questo Capo a qast.r.k.lì (Castrocuccaro) tredici miglia.

Da Castrocuccaro a d.sqàlìah 3
(Scalea), castello grande, dodici miglia.

Da questo al ras g.r.lah 4 (Capodi Cirella) nove miglia. Il Capo di Cirella

ò inoltre [luogo di sbocco di] un fiume nel quale entrano le navi poco caricate.

Dal Capo di Cirella ad 'al man ti ah (Amantea), città bella e popolata

sul gawn 'ùl.bah (Golfo dell'Oliva)
5
, trentotto miglia.

Da Amantea a sant fimi (Sant'Eufemia) quattordici miglia.

[Da Sant'Eufemia] alla foce del w adì q.z.lìt
6 («fiume di Feroleto»,

fiume Amato)

[Da questa] al wàdì m.hàtah (fiume Mucata) due miglia.

Dal fiume Mucata ad 'a n g ì t . 1 ù (Angitola, oggi Francavilla), fortalizio

grande e popolato, tre miglia.

Da Angitola a bìbùnì 7 (Bivona o Vibona, presso Monteleone Calabro)

dodici miglia.

Da questa ad \t r.b i a h (Tropea) dodici miglia.

Da Tropea a [ras] bàtiqànù o, come altri dice, qàmu colla mìni

(m), ([Capo] Vaticano), sei miglia.

E questo [fa in tutto], dalla città di Amantea al Capo Vaticano, ses-

santacinque miglia.

81

' A, s.m.rì; C, s.mirì. È facile il cambio della b in m nel carattere magrebino.
1
Metatesi di b.tr.s. Il porto del quale qui è parola, corrisponde all'attuale porto

di Sapri ed il Capo Policastro al Capo Bianco.
3

(Castr-um) de Scalea. Oppure la d risulta da alterazione della solita 'alif

prefissa ai nomi incipienti con due consonanti. Scalea in arabo si scriverebbe 'isqàlìah

o 'asqàliah.
* Tolgo un punto alla lezione dei codici che hanno g. z.lah.
8

II fiume Oliva si scarica a mezzodì di Amantea.
6

C, fùlit; G, q.r.li t. Le varie lezioni combinate ci danno f.r.lìt (Feroleto). La

distanza che qui manca, dovrebbe essere di miglia sedici, per completare la sessan-

tacinque fra Amantea e Capo Vaticano, ma sono troppe.

7
Già

c

l7T-cavj5y. Questo passo è dato dal solo B, ove leggesi b.nbùni.

13
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Dal Capo Vaticano a rìyù (Reggio) sessanta miglia.

Dal Capo Vaticano a Vaticano
x

sei miglia.

E dal Capo [stesso] ad '. tr.bìah (Tropea), città bella e nota frale

primarie del paese dei Rum, sei miglia.

Da Tropea a niqùt.rah (Nicotera) dodici miglia.

Da 'al fàrù (il Faro) a Reggio dodici miglia.

Diremo [nel compartimento che segue] dei paesi [litorali presso Reg-

gio] e dei limitrofi entro terra, [compresi] nella terza caria [del Clima

quinto]. In questo compartimento ci rimane a parlare di alcuni paesi

che ne fanno parte, confinanti colla città di sal.rnù (Salerno), fra i

quali le città di b.n.b.nt (Benevento) e di 'ab.lìnah (Avellino).

Dalla città di Salerno a quella di Avellino ventiquattro miglia por

tramontana.

Dalla città di Benevento a Salerno sessanta miglia.

Da Avellino a g.bltirah (Coemeterktm Nolae, oggi Cimitile) venti

miglia.

Da Cimitile a Salerno trenta miglia.

82 Benevento è città antica, [anzi] primitiva, e popolata.

Avellino è città piccola come un castello.

Da Benevento alla città di [m u n t] s a r h 2 (Monte Sarchio) diciotto miglia

da ponente.

Damunt sarh (Monte Sarchio) ad 'arg.nt (Argentum, oggi Arienzo),

città bella e popolata, in prospere condizioni, trenta miglia.

Da Arienzo a qabwah (Capua), città sopra un fiume grande (fiume Vol-

turno) che ad essa viene dai monti dalla parte di Benevento, trenta miglia.

Da Capua ad 'agarsah (Aversa) otto miglia.

Da Aversa a Napoli dodici miglia.

Ed ecco che abbiam finito [di descrivere] quanto ò compreso in questo

compartimento, e ne sia lode a Dio.

Fine del secondo compartimento del Clima quinto.

1 Nei Registri Angioini fa parte del giustizierato di Calabria ed è tassato con

Tropea: «Tropea cum Batticano une. 110, tar. 4, gr. 16.» V. Minieri Riccio Notizie

storiche tratte da 62 Registri Angioini dell'Archivio di Napoli p. 217.

* Una variante del B, omessa nel testo, dà munt sarg che più si avvicina

a Mons Sarcius.
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§ V. (Terzo compartimento del quinto Clima). Questo terzo compartimento 83

del Clima quinto abbraccia quel tratto [di paese] nel quale giacciono le terre

di Calabria e di Longobardia (Principati longobardi) e la maggior parto del golfo

dei Veneziani (Adriatico), colle città conosciute della sua riviera.

E fra le città della costa di levante [troviamo] rìg.nù (Rovigno),

b ù 1 a h (Pola), d.r ù n a h l
, Ti s ì a h 2

, m.s q.l a h 3
([Castel] Muschio?), '.r n.s

4

* G, d.r w.g a h. Credo che si debba leggere 'aw r a n ah per 'a l 'a w r a n ah (Lovrana).

" La lezione di questo nome è eguale in tutti i codici ed è la stessa che ab-

biamo veduto più sopra (pag. 93) corrispondente ad Aesium, Jesi. L' autore riporta

qui alcune città già descritte nel compartimento che precede, quali sono Pola, Rovigno e

Lovrana(?) appartenenti all'Istria, e in seguito non fa più menzione di 'àsiah fra le città

del litorale dalmate Indi si può supporre che questa sia l'Arsia sul fiume omonimo (in

oggi Arsa) ricordata dal Geografo Ravennate, e che Edrisi, come il Ravennate, dia

il nome del fiume ad una città che esistette mai. Così fatto supposto si conferma

osservando che non si trova alcuna descrizione di questa città nel secondo comparti-

mento ne nel terzo.

" Aggiungo la variante m.sf.lah del C, omessa nel testo. L'inversione di

questo nome e del precedente quale vien data dal Jaubert (II. 261) che legge

Moscata ve Asia, ravvisandovi poi la città di Moschenizza in Istria, dopoché Edrisi

ha già oltrepassato Buccari e Bribir, non è portata da nessun codice, e quindi cade

pure la supposizione che fa il Lelewel (op. cit. III. Ili) che qui si tratti del

Malvesin delle carte antiche. La descrizione data in seguito della costiera tra Segna

e Nona è molto oscura, e le distanze poco ci giovano, se dobbiam giudicarne da quelle

fornite fra punti conosciuti del litorale stesso, ove le miglia hanno lunghezze dispa-

ratissime. Congetturando per simiglianza di nomi si può arguire che l'autore, stac-

candosi dal continente, ricordi alcune città delle isole adiacenti, punti di scalo dei

naviganti fra quei paraggi anfrattuosi, come vediamo fatto ne* vecchi portolani. A
questo modo si può nel m.s q.l ah ravvisare il [Castrimi] Musculum, nell'isola di

Veglia, che in oggi addimandasi Castel Muschio, ma, ripeto, è mera congettura.

k
A, '.rìs che, levando un punto, può leggersi 'arb. s ossia Arbe nell'isola

omonima, chiamata 'arb a dall'autore. Probabilmente correvano le due pronunzie,

come vediamo Nona chiamarsi nùnah e nùna§. Veggasi pure la nota precedente.

Secondo il Lelewel (op. cit. III. Ili) e Vroniak al. sud di Jablanatz.
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(Arbe?), s.ntù (Zatton ?)

l
, nùn.s (Nona), gàd.rah {Jadera, Zara), sab.nàgì

(Sebenico), ragùs (Rag-usa), '.sbàt.lù (dopo, '. sbàl.tù, Spalatro), t.rgùrùn

( Tragurium, in oggi Trau)
, q a t a r a h (Cattaro), 'a n t a b.r y a h (Antivari)

,

d.lgìnah (Dolcigno), d.ràst (Durazzo), b.tr.lah
2
(Vonitsa), yàn.nà (Janina),

fàmiù 3
e kirah 4

.

Sulla riviera di ponente del golfo dei Veneziani [abbiamo] '.br.nd.s

(Brindisi) '.sl.mùnah 5
(leg. '.stùnah, Ostuni), m.nùb.lì (Monopoli), q.nb.r-

sàn (Conversano), ni.lf.nt (Molfetta), b. salì ah 6
(Bisceglie), '.tran ah (Trani),

b.r l.t (Barletta), q a n ì
7
(Canne), s ì b u n t (Siponto)

8
che dicesi pur b à s t ì a h

(Viesti), rùdànah (Rodi), làs.nah (Lesina) che dicesi pur làz.nah e qanb

mar in (Campo Marino). Tutte queste città fanno parte dell' 'ankubardah

(Longobardia) e si trovano [come abbiam detto] sulla costa di ponente del

golfo [dei Veneziani].

1

A, sitù; G, s.nt.r. Altre varianti abbiamo nel testo a pag. 89, cioè: A, C, G,

sàtù; B, sàttù e s.tlù.

* Dee leggersi b.n.dsah, Vonitsa, sul golfo d'Arta.

3
A, qà..nù; C, fàynù; G, qàmiù. La posizione di questa città, nella quale il

Lelewel ( op. cit. III. 113) ravvisa Kamanova, è fissata da Edrisi nel compar-

timento quarto di questo stesso Clima. Non avendo copiato il testo relativo, ri-

porto la versione del Jaubert (IL 287). « Vis-à-vis de la ville de Cadara (Cattaro),

« dont il est ici question, « et au delà de la montagne, à une distance de 15 milles, est

« Camio, ville florissante, situe'e sur un embranchement et entourée de montagnes qui

« affectent la forme d'un kief ( ò
J

, en sorte qu'on ne peut y parvenir que d'un

« seul coté ».

4
L'autore così prosegue, descrivendo la posizione di questa città, che il Jaubert

legge Kitra e che il Lelewel identifica con Koupritz poco lungi dal monte Kourtal: « La

« chaine se dirige ensuite vers Staghno (Stagno) et là il s'en détache un pie très-élevé;

« puis vers Sbaiato (Spalatro), situé à 6 milles de la montagne demère laquelle sont

« deux villes, savoir: Nidjau (Clissa?) et Kitra; la première à 12 milles de Spalatro

« et à 1 journée de la seconde. L'une et l'autre sont environnées de montagnes d'un dif-

« ficile accès •». Var. C, k.nwah; A, senza punti diacritici.

5
Questo nome corrisponde a Sulmona, ma, oltre lo sbaglio di posizione geografica,

è chiaro ancora che i copisti, invece della lettera t in '.stùnah hanno letto il nesso

làm-mim (lm), col quale può confondersi, ed hanno sostituito questo a quella.

6
Così leggo sulle varie lezioni date: A, sali ah, b.st allah eq.stàlìah; B,

sàl.bah e b.stàliah; C, sàl.bah, b.stàliah e q.stàliah; G, sàl.bah.
7
A, B, G, qay; C, fày.

8 Qui v'ha di certo una lacuna, manca cioè il nome di Viesti scritto con orto-

grafia diversa dalla seguente, probabilmente b astiali colla prima vocale breve, giusta

la lezione data in seguito nel testo a pag. 87.
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Alle città marittimo [di questo compartimento, aggiungiamo! anc <>ra

t.rm.l.s (Termoli), tran ah ,
(Atri ?), in il q ah

3
(leg. 'uuiànah, Umana) ed

'ankùnah (Ancona).

Sonvi [pur comprese] alcune città [che giacciono] sul mare di Siria (Mediterra-

neo) fra le quali t a g.n a li (Tacina)
3
, q u t r ù n a h (Cotrone), russànah (Rossano),

rùsit (Roseto) e tàr. nt (Taranto).

Dalle città di Calabria [vi troviamo] qat.nsàn (Catanzaro), marturàn
(Martirano), b.g.nàl (Viggiano) 4

, q.t.rùb.lì (Castrovillari), b.n.b.nt (Benevento),

m.lf la continentale (Melfi), q.ns (Conza), b.nùsah (Venosa), sant gàti 84

(Sant'Agata), k.l.rmunt (Chiaroinonte), sanìs (Senise), b.sniàn (Bisi-

gnano), sìm.rì (Simeri), '. st.r.ng.lì (Strongoli), t.rgàriqu (Tricarico) e

g.rsanah (leg. g.ransah, Acerenza). Queste, [diciamo], sono tutte città di

Calabria.

Fra le città di 'ankubardìah (Longobardia) [si noverano] matìrah

(Matera), g.rnìlyah (Cerignola), mitili (Mottola) che dicesi pur mtit.lì,

mat.lì e ma ti, g.ràbìnah (Gravina)
;
qanusah (Canosa), '.trùnah (Ordo-

na), 'azqalah (Ascoli [di Satriano]) che altri dicono 'asqalah colla sin (s),

santlawrìn (San Lorenzo)
5
, sant b.gùs 6

(Sambiase), g . b i t a t (Civitate),

sant sabìr (San Severo), sant 'ang.iì ([Monte] Sant'Angelo), làs.nah

(Lesina), qanb màrìn (Campo marino) e t.rm.l.s (Termoli).

1

Piìi innanzi, nell'itinerario tra Ortona ed Ancona, si legge taràniah.
* I codici danno le varianti qama, qàmah e nàmah. La posizione di questa

città è data in seguito ben due volte e non mi par dubia la lezione proposta.
3
Secondo il Cod. B (V. pag. Ili) questa città o meglio borgata è posta entro

terra. Sulle carte non mi vien fatto di trovarla con questo nome, ma esisteva al certo

ancora ai tempi angioini, perchè nei Registri Angioini la vediamo ricordata col

nome di Tachina e tassata di une. 9, tar. 3, gr. 12. V. Minieri Riccio, op. cit.

pag. 216.

* b.g.nàl, che può leggersi biginàl, corrisponderebbe meglio, nella pronunzia,

al comune di Viggianello, ma la posizione data in seguito è quella dell' odierna,

Viggiano. Nella carta d'Italia del Cassini (1793) Viggianello è collocato poco lungi

da Marsico Vetere, verso oriente, nella quale posizione potrebbe corrispondere al

b.g.nàl di Edrisi. Il Viggianello delle carte moderne è dal Cassini chiamato Aviglia-

nello. Oltre allalezione ammessa abbiamo ancora b.gn a k, b.gàl, b.hyàl ed altre incerte.

5 Dee leggersi sant lùr.ns come più. innanzi.
6
A, m.gùs; B,G, f.gùs; C, incerto. È però da leggersi munt f.ngùs, che occorre

più volte in seguito, e che corrisponde a Montepeloso, luogo celebre nella storia

dell'Italia meridionale di quel tempo, per l'assedio al quale prese parte il Re

Ruggero in persona l'anno 1133.
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[Ora] noi diremo di queste città a una a una, discorrendo delle loro con-

dizioni e delle loro vie [di comunicazione], nel modo che abbiam seguito nei

varii Climi precedenti, se l'altissimo Iddio ci aiuti \

Ed avendo già nel terzo compartimento del Clima quarto fatto precedere la

descrizione della via [che mena] dalla città di r ì y ù (Reggio di Calabria), girando

attorno la costiera del mar di Siria (Mediterraneo) insino alla città di '.dr.nt

(Otranto) posta sullo stretto del mare dei Veneziani (Adriatico) , noi qui la

ripiglieremo, seguendo lo stesso mare lungo la costa fino alla città di 'a n qu-

ii ah (Ancona).

Diciamo dunque che dalla città di \d r.n t (Otranto) alla città di '.b r.n d.s

(Brindisi) [corrono] cinquantotto miglia [così ripartite] :

Da Otranto al qartìl sùdah 2
( Promontorio di Suda ) dodici miglia.

Da questo a san t guwàn m.rtùb.lì 3 (San Giovanni ?) borgo

simigliante a città e bello, dodici miglia.

Da San Giovanni al qartìl kankà ( Promontorio di Chianca , in oggi

Torre Chianca) sei miglia.

Da Chianca al qartìl s a n t g.n à r ( Promontorio di San Gennaro, in

oggi Torre San Gennaro) dodici miglia.

1 A questo punto il cod. B alle parole che seguono: « Ed avendo già nel terzo

compartimento ecc. » sostituisce queste altre: « Descriveremo innanzi tutto la strada

« dalla città di Reggio, girando attorno la costa del mar di Siria, e poi quella del mar

« de' Veneziani fino alla città di Ancona». Ripete poscia l'itinerario da Reggio ad

Otranto già dato a pag. 71 segg. della presente versione. L'itinerario qui ripetuto

dal cod. B, presentando varianti notevoli, è riportato nell'Append. I.

" A, C, G, sùdah. Le distanze ci portano alla punta sulla quale oggi sorge la

Torre di Rocca vecchia. Una Torre di Suda trovasi sulla costa tra Gallipoli e Leuca.

Si veda in proposito la nota seguente.
8
A, min q.rb.li; C, q.r nùb.li. A dodici miglia dalla Torre di Rocca vecchia

si trova il casale di San Cataldo. Or si osservi che sulla costa tra Gallipoli e Leuca

abbiamo la Torre di San Giovanni, che dista tanto dalla Torre Suda poc'anzi menzionata,

quanto questa da Gallipoli. Pare adunque che Edrisi abbia scambiato le due costiere

del Jonio e dell'Adriatico; così almeno fanno supporre l'omonimia delle due torri

di Suda e San Giovanni coi promontorii qui ricordati, e la proporzione nelle distanze.

Questa supposizione è per giunta avvalorata dal fatto inverso che il nome di Campana

portato da una torre sull'Adriatico tra Torre di Rocca vecchia e San Cataldo, potrebbe

essere identificata con 'anbànah, nome di porto che Edrisi colloca sul Jonio tra

Gallipoli e Leuca, a mézza via. Non diversamente sbaglierebbe chi lavorando su carte

orientate in senso contrario, per distrazione scambiasse le posizioni di Gallipoli ed

Otranto.
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Da San Gennaro al qariìl nàwrah ' (Promontorio di nàwrah, 85

oggi Capo Cavallo) dodici miglia.

Da questo alla città di '.br.nd.s (Brindisi) quattro miglia.

Così da Otranto a Brindisi, seguendo lo insenature, [corrono, corno ab-

biam detto,] cinquantotto miglia, e, [navigando
|

a golfo lanciato, qua-

rantotto.

Brindisi ò città illustro, circondata dal mare da tre lati, alla guisa di

'al qustantìnìyah (Costantinopoli) la superba. Essa [riunisce] in so bel-

lezza di edifìzii, amenità di dintorni, copia di ricchezze, feracità [di suolo]

e abbondanza d'ogni comodità.

Da Brindisi a gawsit (Gaucito, oggi scogli di Vacito o Guaceto) dodici

miglia.

Gaucito e [un gruppo di] tre isolette staccate dal continente mezzo miglio.

Da Gaucito a marsà sant niqùlah b.trùl (Porto di San Nicola di

Petrola
2
, in oggi Torre Pozzelli), porto piccolo e sicuro, provvisto d'acqua

[dolce?], dodici miglia.

Da questo [porto] a in. n db. lì (Monopoli), città piccola [ma] popolata,

ventiquattro miglia.

Da Monopoli al castello di b.l. nyàn (Polignano [a mare]) sei miglia. Vi-

cino a questo, alla distanza di nove miglia dal mare, trovasi una città chia-

mata q.nb.rsànu (Conversano).

Da Polignano a marsà sant bltù (Porto di San Vito) due miglia.

Da questo alla città di bàri (Bari) ventidue miglia.

Bari, città grande e popolata [posta] in fondo a un golfo, è la capitalo

del paese de'Longobardi ed è una delle metropoli rinomate dei Rum. In

questa città si costruiscono navigli.

Da Bari a burg '.gìliì, che dicesi pur '.sìlù (Torre di Silos,

in oggi Torre di Santo Spirito)
3
, Entro terra le corrisponde la città

bit un t (Bitonto) tra la quale ed il mare [corrono] sei miglia.

Da questa [torre] a g.b.nàs (Giovinazzo) sei miglia.

Poi a mulb.nt che dicesi pur m.lf.nt colla fa (f) (Molfetta), quattro

miglia. Le corrisponde entro terra rùbah (Ruvo), città di mediocre grandezza

e bella, lontana sei miglia dal mare,

1

A, C, màwrah.
1 Nel portolano del Lelewel abbiamo Petrola (Carta Catalana 1375-1377) e Pe-

trolla (A. Benincasa 1476) che corrispondono al b.trùl di Edrisi.

* La distanza manca.
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86 Da Molfetta a bistàlìah (Bisceglie)

l Alla distanza di novo

miglia dal mare le corrisponde entro terra la città di qùràt 2
(Corato), città

bella, popolata, nobile e deliziosa, [con territorio] abbondante di frutta e

ferace in prodotti alimentari.

Da Corato ad '.tran ah (Trani), costeggiando, otto miglia.

E da Bisceglie, sovra menzionata, a Trani stessa, sei miglia.

Trani è città di mezzana grandezza; ha mura e mercato frequentato.

Da Trani a b. ri. t (Barletta) sei miglia, seguendo la costa.

Di fronte a Barletta, lontana nove miglia dal mare, giace entro terra

una città grande e popolata che addimandasi 'andar ah (Andria).

Da Barletta, [sempre] costeggiando, al wàdì lùd.rah (fiume Ofanto)

sei miglia. Sopra questo fiume [sorge] un grande cenobio, chiamato dayr

sant màrìya («Il Convento di Santa Maria»).

Da questo [fiume] alla città di qànì (Canne), lontana dal mare, quattro

miglia. Canne è città piccola [ma] popolata ; ha commercio sviluppato, ricchezze

ed abitanti agiati
3
.

Dal [Convento di] Santa Maria a sant niqùlah b.b.t.r a h 4
( San

Nicola di pietra?, in oggi Torre delle pietre) dodici miglia. San Nicola è posto

alla marina sopra un promontorio, e di fronte [entro terra] lo sta la città

di salbì 5
(Salpi), alla distanza di sei miglia dal mare.

Da San Nicola al wàdì rìg.lù che dicesi pur nìq.lù (fiume Rivolo,

oggi fiume Carapelle)
6
dodici miglia. Il nome proprio di questo fiume è nahr

qanàlàr (fiume Candelaro).

Dal fiume Rivolo al wàdì kàtah (fiume Candelaro) undici miglia.

Da questo alla città di s ì b u n t (Siponto) due miglia. Siponto è vicina al mare.

Da questa amàtinàtah (Mattinata), pure vicina al mare, dodici miglia.

Da Mattinata a sant 'a n g.l ù ([Monte] Sant'Angelo), che sorge lontano

dal mare, otto miglia.

1 La distanza manca.

* I codici hanno mùràt e mùrant.
3
Se al tempo di Edrisi Canne aveva ancora popolazione, commercio ed agia-

tezza, le condizioni erano mutate di molto nel XIV secolo, come risulta dai Regi-

stri Angioini. Diffatti nel 1320 « Canne cum S. Eustasio, quia exhabitata est * è

tassata per soli gr. 16. (V. Minieri Riccio, op. cit. p. 195).

* B, b.b.twah; A, C, G, incerti. Porse devesi leggere d.b.trah «di pietra».
8
A, B, G, sày; C, sani. La lezione data parmi la vera.

6
Alla foce di questo fiume in oggi sorge la Torre di Rivolo. È chiaro che l'autore

confonde il Carapelle col Candelaro.
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E da Mattinata a in arsa sant f.lìgi (Porto di San Felice), clic ù 87

villaggio o chiesa grande, dodici miglia.

Da questo a b.stìah (Viesti), [elio giaco] all'incurvatura del golfo | dei

Veneziani
|
sopra un promontorio che s'inoltra in maro, dodici miglia. Tra la

città o la punta del promontorio corre un tiro di balestra. Questo promon-

torio all'estremità- misura in larghezza mezzo miglio, e verso la metà è

largo quattro.

Da Yiesti a b.skìs (Peschici) dodici miglia.

Da Peschici a rùd.nah (Rodi) otto miglia.

Da Rodi a qaynàn (Cagnano [Varano]) dodici miglia.

Da Cagnano a dàbiah (Devia) ' undici miglia.

Da Devia a làs.nah, che dicesi pur làz.nah (Lesina), otto miglia
2

.

Lesina giace vicina al mare.

Da Lesina a qanb 3 màrìn (Campo Marino) dodici miglia.

Da Campo Marino a t.rm.lah (Termoli), che dicesi pur t.rm.l.s, venti

miglia.

Tra Lesina e Termoli la spiaggia forma un seno.

Da Termoli alla foce del nahr b.skàr (fiume Pescara) nove miglia

per mezzogiorno
4

.

Così dal fiume Pescara al wàdì t.r.nt che altri chiama t.r.nt (fiume

Tronto) trentasei miglia.

Il Tronto è fiume grosso sul quale [sorge], alquanto lungi dal mare,

t.r.nt (IVuentutn, oggi Torre Segura) città grande, [con territorio] molto

fertile e produttivo.

1

Trovo questo nome segnato sulla carta del regno di Napoli, che accompagna

l'edizione di Tolomeo del Magini, stampata in Padova nel 1621. À, rànah; C,

dàniah.
1 B aggiunge: « e dal mare ad '.q r..i 1 fa 1 q a r t i 1 ? « il promontorio ») quattro mi-

glia», forse accennando alla punta sulla quale giace Lesina sul lago omonimo.
3

I codici qui hanno m u n t «monte » invece di q a n b « campo», errore che si ripete

più volte nel nostro testo per la facile trasposizione dei punti diacritici e la confu-

sione della m colla q.

* È il solito scambio di orientazione. Qui poi abbiamo miglia di 10 kilom.

l'uno, mentre prima tra Campo Marino e Termoli il miglio era di 350 metri! Una

parte di questo itinerario tra Lesina ed Ancona è ripetuta con varianti verso la fine

di questo compartimento, ma con inesattezze anche maggiori, sì che parmi doversi

rinunziare a rettificazioni di sbagli che provengono direttamente dalle fonti orali o

dalle carte che Edrisi aveva alla mano.

14
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Dalla foce del fiume Tronto alla città di q amali (log. '.man ah 1

,

Umana) sul mare, cinquantotto miglia. La città ha territorio esteso, abbonda

di giardini e di vigneti.

Da Umana alla città di ancona sei miglia.

Ancona è città antica, [anzi] primitiva, celebre fra lo capitali dei Rum
che abitano sul mare dei Veneziani. Grià no abbiamo tenuto discorso nel

compartimento che precede.

[Aggiungiamo] ancora che tra le città di Campo Marino e di Ancona

[si trovano] solitudini e deserti per lo spazio di dodici giornate , che son

88 trecento miglia. In queste solitudini [vive] una gente che s'annida fra le

foreste ed [ha] luoghi di caccia e in questi deserti va in cerca di miele.

Nel compartimento che precede abbiam già descritto [la strada] da Ancona

all'estremità del golfo (mare Adriatico)
2
, cioè il paese de'Veneziani, ed ivi puro

abbiam parlato [delle terre] che dall' estremità del golfo si piegano dalla

parte di levante, ossia il paese di Aquileja, di maniera che siamo arrivati

alla città di 'al 'awranah (Lovrana).

Questa è l'ultima città del territorio di Aquileja; è grande e popolata ed

ha sempre navi in costruzione.

Da questa ripigliamo il discorso descrivendo le città che si trovano sulla

costiera di levante del golfo.

Diciamo adunque che dalla città di 'al'awranah (Lovrana) a quella

di b.q.rì (Buccari) [corrono] dieci miglia.

Buccari città bella e popolata vien la prima tra le terre di g.r w a s i a h (Croa-

zia) che prendono il nome di dalmàsìah (Dalmazia) e [stendonsi] lungo il mare.

Da Buccari a 1 ù b a r a h (Bribir), città grande e popolata, posta sul pendìo

di una montagna, sedici miglia.

Da lùbàrah a s.nah (Segna, Zeng) trenta miglia. È città bella,

molto prospera; i suoi abitanti sono saqàlibah (Slavi) che tengono in

mare buon numero legni.

1 Vedi qui sopra la nota 2, pag. 101.

' Il cod. B qui ripete l'itinerario da Ancona all'estremità del Golfo veneziano,

con lezione alquanto diversa; questo passo è riportato nell'Appendice IL Dà quindi

la descrizione dell'Istria, omessa, come abbiam veduto, nel compartimento che precede

(pag. 82, nota 5), e poi prosegue: «La prima città della Croazia è quella che addimandasi

« Buccari. Da questa a Lovrana, città popolata, della quale abbiam già parlato, dieci

«miglia. Da Lovrana a lùbàrah» ecc. come negli altri codici.
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Da Segna a q.s ti l.s q ah l

, città piccola la cui popolazione ò slava ed

ha poche navi, quindici miglia.

Da questa alla città di m.sq.lah 9
,

che appartiene ai dalmatiyun

(Dalmati), venti miglia.

Da questa ad \ rn.s
3

(Arbe?) quindici miglia. È città di mezzana gran- 89

dezza; appartiene ai Dalmati ed ha navi numerose.

Da questa alla città di sfitti!
4

(Zatton ?) trenta miglia. Essa appartiene

anche a Dalmati [ben] forniti di navi da corso.

Da sàttU alla città di min ah (Nona), che altri chiamano nin.s 5
,

venti miglia. Nona è città grande, bella ed importante, situata in luogo

difendevole.

Da Nona a gàd.rah (Jadera, in oggi Zara) città di popolazione

dalmata e di territorio molto esteso ove i cólti e le viti si succedono

senza interruzione
6

[È posta in] luogo delizioso in riva al mare le cui

onde ne batton le mura.

Da Zara a d.gwàtah 7
(Biograd o Zara Vecchia) trenta miglia. Questa

città è fra le capitali dei Rum ed è popolata da Dalmati e Slavi, gente

valorosa.

Da Zara a san agì 8
(Sebenico) venti miglia. Bella e grande è la città

di Sebenico, ha molte terre coltivate ed è emporio nel quale i mercatanti

concorrono per terra e per mare 9
.

Da Sebenico a wàwgftrì, che altri dicono lawgàrù (Praetorium? Trau

vecchia), cinquanta miglia. È città importante fra le più belle e più difendevoli

1 A, om. ; C, b.q.s q.s tali; G, q.stil.tqah. Questa città colla desinenza slava

(Castilacz?) e della quale non trovo notizia, se si ammettono esatte le distanze, tor-

nerebbe su per giù alla posizione di Lukowo.

* V. qui sopra pag. 99 nota 3.

8
V. qui sopra pag. 99 nota 4.

* V. qui sopra pag. 100 nota 1.

6 In lingua slava Nin.
8 La distanza manca.
7 Biograd o Belograd primorski « Alba marittima » è già ricordata da Costan-

tino Porfirogenete col nome di BéXoyqaó. Per il facile scambio in arabo della lettera r

in w il d.gwàtah dei codici potea in origine leggersi d.gràtah, trascrizione di Dio-

grad per Biograd.
8

Così leggesi ne' codici invece di sab.nàgi dato qui sopra a pag. 100, che

è lezione migliore.

* Alle parole «è emporio ecc.» i codici A e C sostituiscono: «là si fanno

carichi e là si dirigono le mercanzie per terra e per mare. »



— 108 —
capitali. La popolazione è dalmata

,
gente che suol far lunghi viaggi per

ogni dove. È anco [ben] provvista di navi da corso.

Da questa alla città di t.rgùr.s o, come altri pronunzia, t.rgùrì

{Tragurium, in oggi Trau), sei miglia. Vi abitano Dalmati che si danno alle

costruzioni navali, al corseggiare ed ai viaggi.

Da Trau ad \s bài. tu (Spalatro) dodici miglia. Vasta e ben popolata

di Dalmati è questa città prospera e commerciante. È tutta lastricata di

pietra ed ha [buon numero di] navi da corso.

Da Spalatro alla città di s.t.gnù (Stagno) venticinque miglia. La popo-

lazione è slava, ha territorio esteso e cólti continui, e possiede considerevol

numero di navi.

Da Stagno a r a g ù s o, come altri dice, r a g ù s a h (Ragusa) trenta miglia.

90 Sono Dalmati che hanno navi da corso, gente prode e risoluta. Questa è

l'ultima città della Croazia.

Da Ragusa alla città di qàt.rù (Cattaro), che dicono pur qàd.rù,

venti miglia. Bella e grossa molto è questa città popolata di Dalmati i

quali, ben provvisti di navi, son dediti al corso ed ai viaggi.

Da Cattaro ad 'antàb.rù (Antivari), popolazione slava, trenta miglia.

Questa è grossa città [sì che si novera] fra le capitali più rinomate.

Da questa a d.lùgìnah (Dolcigno), città abitata da làdiqìyùn (gente

di Laodicea) ed una fra le principali di '.sqalawnìah (Schiavonia), settanta

miglia.

Da Dulcigno a d.ràst (Durazzo), [che appartiene] ai Franchi, ottanta

miglia l
<

Questa città è sul punto della costiera più vicino ad \ d r. n t (Otranto),

città [situata] sulla [parte opposta dell'ingresso [del golfo dei Veneziani], che

qui misura settanta miglia in larghezza.

Da Durazzo, risalendo la costa, alla città di g.màrah (Chimara) [cor-

rono] dugenventicinque miglia. Il nome di Chimara anticamente era barante 2
.

Tal è in complesso il Golfo veneziano colle città e castella su esso si-

tuate, e quanto ne abbiam detto può bastare a chi è mosso da dotta curio-

sità, e ne sian grazie al Signore.

Ora, volendo parlare delle isole di questo mare, le descriveremo a una

a una per raggiungere lo scopo che ci siamo proposto, come è detto [di sopra].

1

A, « trenta miglia » ma è sbaglio di distanza, come pure è sbagliata la posi-

zione di Durazzo relativamente ad Otranto.

* V. qui sopra pag. 7G nota 4.
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Diciamo adunque che iu questo mare veneziano [trovasi | l'isola di

'awsar (Ossero)
1

la quale ù vicina alla terra ferma sì che da l'un de' suoi

capi ne dista [sole] otto miglia. Il rimanente di quest' isola si stende

ìiell' [alto] mare. È posta nel g a w n '.siri ah (« Golfo d'Istria >, Golfo del

Quarnero); è lunga venti miglia, larga dodici ed ò popolata.

Da questa all'isola chiamata g.rsah (Cherso) cinque miglia. Tra questa

e la terra ferma [corrono] sei miglia. È isola grande, molto popolata e più

lunga che larga, essendo la lunghezza sua di circa sessanta miglia su venti-

cinque di larghezza. "Vi risiede un conte e un vescovo.

Da Cherso all'isola di 'arba (Arbe) sei miglia. È posta dirimpetto ai monti

della Croazia, alla distanza di dodici miglia dal continente. Misura su per giù 91

trenta miglia in lungo e diciotto in largo. È [pur] sede di conte e di vescovo.

Da questa all'isola di bàgà (Pago) quattro miglia. Sta di fronte a

min ah (Nona), lungi quattro miglia dalla terra ferma. È lunga circa venti

miglia e larga dieci.

Tutte queste isole, delle quali abbiam discorso, sono popolate e fanno

parte della Croazia.

In quanto alle isole dei Veneziani, esse sono in numero di sei delle

quali tre [si presentano] in una [prima] fila e tre in una fila posteriore.

Sono tutte popolate e giacciono nel mezzo del paese dei Veneziani. Da queste

ebbe nome il paese ed il mare 2
.

All' ingresso [del golfo de' Veneziani] di cui abbiam parlato [poc'anzi], ed

assai vicina a l.blimah (Avlona), trovasi un' isoletta deserta (Isola di Saseno).

Così pure presso '.br.nd.s (Brindisi) [sorgono] tre isole chiamate gawsìt
(Scogli di Gaucito) \ Sono vicine a terra, molto piccole e disabitate.

1

Dalla descrizione che Edrisi da di quest' isola non par dubio che invece del-

l' isola di Ossero in oggi Lussin, si debba intendere l' isola di Veglia.

* Col nome di « isole dei Veneziani » è qui descritta la laguna. Veggasi la

nota 5 a pag. 81.
3
Queste isole più sopra (pag. 103) sono collocate a 12 miglia da Brindisi. Qui

pare che, invece degli Scogli di Guaceto, l'autore accenni alle isole Petagne, che stanno

all'ingresso del porto di Brindisi. Nel piccolo Ortelio stampato in Anversa nel 1593
le Petagne sono chiamate Gauciti. Il cosmografo 'addimisqì

("f 1327), il quale

attinse ad Edrisi, così descrive il mare dei Veneziani, e parla della laguna e degli

scogli di Guaceto: «In quanto al golfo dei Veneziani, esso è molto ampio e non ha

un imboccatura [stretta] ma vi si entra fra due Capi distanti l'uno dall'altro settanta miglia.

(È la distanza data da Edrisi fra Durazzo ed Otranto). Questo golfo è circondato

da citta ragguardevoli e castella che appartengono ad una razza di Franchi [chiamati]
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Queste sono, in tutto, le isole popolate e deserte che si trovano nel

mare de' Veneziani.

Ora torniamo a parlare delle città di terra ferma , del loro aspetto,

delle loro vie [di comunicazione], delle distanze [che le separano], delle con-

dizioni dei loro abitanti e della loro giacitura *, città per città, regione per

regione.

Diciamo dunque della strada che da Taranto predetto conduce a Napoli.

Da Taranto a ma tir ah (Matera) sessanta miglia.

DaMatera ad '.grab.lìah 2
(leg. '.grabìnahogaràbìnah, Gravina)

sessanta miglia.

Da Gravina aqanùsah 3
(Canosa) cenventicinque miglia.

Da Canosa ad 'andar ah (Andria) diciotto miglia.

Poi ad '.tran ah (Trani) diciotto miglia.

Poi a bàb.rah 4
quindici miglia.

A f.ràgintu (Frigento)
5

ventisei miglia.

Quindi a g.bìtìrah (Coemeterium Nolae, in oggi Cimitile) dodici miglia.

Veneziani, gente dedita al navigare. In esso giacciono sei isole delle quali tre (si

presentano] in una [prima] fila e tre in una fila posteriore, e nelle quali sono città

popolate. Tre altre vicine ai due Capi, sono deserte».
1

Letteralmente: « della posizione de' loro muri», ove il vogabolo gudràn «muri»

è usato per far rima con sukkàn «abitanti.»
1 Nei codici questo nome è confuso con quello g.rnìliah (Cerignola).
3

Si dovrebbe leggere Venosa che trovasi tra Gravina e Frigento sulla strada

di chi va da Taranto a Napoli. Ma l'autore stesso ha già designata Canosa nel rior-

dinare i materiali raccolti, come apparisce dal fatto che la distanza di cenventicinque

miglia da Gravina è proporzionale alle sessanta miglia da Gravina a Matera. A con-

fermare il nostro supposto si rifletta che Edrisi allaccia questo itinerario a quello

per Andria e Trani e così ci conduce affatto fuor di mano. Del resto i nomi di

Canosa e Venosa si confondono facilmente, essendo un punto solo che distingue nella

scrittura arabica le lettere iniziali dell'uno e dell'altro.

4 Ho ammessa l'unica lezione completa di questo nome, quella del Codice C,

benché questo sia ordinariamente il meno esatto. In A e G mancano i punti diacritici

della prima e seconda consonante, ed in B quello o quelli della prima. L'edizione

di Eoma del 1592 ha nàb.rah. All'incertezza dei codici si aggiunge quella della

posizione, giacché non si sa se l'autore siasi già rimesso in carreggiata per Napoli o

se tuttora trovisi sull'Adriatico.

B
A, ..ràgitù colla prima consonante incerta; B, b.ràgintù, lezione adottata

cambiando la b in f che nella scrittura magrebina si confondono facilmente; C,

m.ràh.ntù; G, m. rag. atti.



— Ili —
Da Ci miti lo a Napoli sul maro, trenta miglia.

Le città cho abbiam [ testò ] ricordato e lo castella famose (dello quali

abbiami fatta menzione] son tutto a un dipresso valido fortezze e grosse torre

allo quali fa capo ogni genero di commercio. Ferace oltreraodo e il loro suolo

e su la loro difesa può farsi assegnamento. Il maggior nuuioro di esse, e

diciam pur tutte, fan parto della qillawriah (Calabria) e della biìliah

(Puglia), come s'addimandano | duo | territorii o provincie [che dir si vogliano] 92

| ciascuna] delle quali comprende molti paesi.

Il primo che troviamo ò rìyù (Reggio), città piccola [ma| popolata, [posta]

sullo stretto di Sicilia. Ha mercati ben provvisti ed ò ritrovo do' viaggiatori

che vanno e vengono.

Da Reggio a t lì g.s (Bova ?) una giornata.

Da tu g.s a g.ràgì (Gerace) una giornata.

Da Gerace ad 'al mass (Massa), piccola città che ha un mercato e

[produce molti] frutti, settantasei miglia.

Da Massa a q a stài (Le Castella), città [pur] piccola, trenta miglia.

Da Le Castella a qutrùnì (Cotrone), navigando a golfo lanciato, tredici

miglia e diciotto costeggiando.

Da Cotrone, chi vuole attraversare l'alto mare [indirizzandosi al Capo di

Leuca] naviga una giornata più trenta miglia.

Tutte queste città le abbiamo già descritte ne' capitoli precedenti.

Proseguendo [diremo]: dalla città di g.ràgì (Gerace) ad *. stì 1 ù (Stilo),

città piccola [ma] popolata, ricca d'ogni ben di Dio, ventiquattro miglia.

Da Stilo a qatansàr (Catanzaro), rocca di bella costruzione, dodici miglia.

Da questa, per ponente, a sant fimi ah (Sanf Eufemia), città sul mare

della quale già abbiamo prima d'ora tenuto parola, dodici miglia.

Tutte queste città appartengono al territorio di Calabria.

Da Cotrone la marittima a tàginah (Tacina), entro terra, tre miglia

franche che son nove miglia [siciliane]
2

.

Da Cotrone poi a g.n.qù qast.ru {Gcneocastrurn
5
, in oggi Belcastro)

tre miglia franche.

1

V. qui sopra pag. 71 nota 3

* A e C invece di « entro terra, tre miglia » hanno « sul mare, sei miglia. »

Più sopra (pag. 101) Tacina è annoverata fra le città che giacciono sul mare

di Siria.

3 Nei Registri Angioini (V. Minieri Riccio, op. cit. p. 214) si ha Genicocastrum,

che si avvicina più alla lezione di Edrisi.
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E da Tacina a Bolcastro

1

Da Belcastro a sì in.ri (Simeri) quindici miglia.

Tra Simeri e il mare tre miglia.

Tutti questi paesi sono piccoli [ma] popolati; hanno mercati e commer-

cio e tutti si rassomigliano nelle loro qualità e condizioni.

Da Simeri poi a qatansàr (Catanzaro) quindici miglia.

E da Simeri a tabarnah (Taverna) diciotto miglia.

Da Simeri
2 pure ad '.st.r.ng.lì (Strongoli) ventun miglio.

93 E da Strongoli a Cotrone ventiquattro miglia.

Tra Strongoli e il mare sei miglia.

Inoltre da Strongoli ad \brìàtiqu (Umbriatico) undici miglia.

Da Umbriatico a bàt.r bawl (Pietrapaola) ventisette miglia.

Da Pietrapaola ad '.bs.hrù (Fpsicrò
3
, oggi Ciro) trentatre miglia.

Tra Ciro arùsyànù (Rossano) la marittima quindici miglia.

Da Rossano a sant mawrù (San Mauro) cinque miglia.

Tra San Mauro ed il mare sei miglia.

Da sant mawrù [leg. munt mùr 4
, Monteinurro] ad 'arm.nt (Ar-

mento) tre miglia.

Da Armento a sant 'arkang.lì (Sant'Arcangelo) sei miglia.

E da San Mauro a b.snìàn (Bisignano) nove miglia.

Da Bisignano ad 'akràk (leg. 'akrì 5
,

Acri) dodici miglia.

Da 'akràk (Craco) a Sant'Arcangelo dodici miglia.

1 Manca la distanza.

* La distanza di sole diciotto miglia fa supporre che qui debbasi leggere [Santa]

Severina invece di Simeri. Più sopra (pag. 97) San Severino è chiamato sant sim.rì.

Lo scambio delle lettere b colla m è frequente nel carattere arabo aflfricano.

" Ypsigro dei Registri Angioini (V. Minieri Riccio, op. cit. p. 215). Il Giusti-

niani nel Dizionario Geografico ragioìiato del regno di Napoli dà Jpsicrò e

Ypsigrd.

* Già occorse lo scambio di sant «santo» con munt «monte». Il vocabolo niùr

poi, mancando la vocale della prima lettera, può leggersi m a w r, quindi lo scambio

di Montemurro con San Mauro.
5

II comune di Acri nel circondario di Cosenza poteva, come vediamo pel fiume

Agri, essere trascritto 'akrì, 'akrù ed 'akrah, la quale ultima pronunzia si avvi-

cina più ad 'akràk (Craco). Ritengo però che sia sbaglio dell'autore il quale, nel

riordinare i suoi materiali, ha scambiata l'ultima lettera di 'akrì ossia la yà (y)

con una kàf (k), essendo facile lo scambio di queste due lettere quando trovansi iso-

late, come in questo caso.
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E da Sant'Arcangelo a ruqqah fi lab' (Roccatagliata, in oggi Ruc-

canova) sci miglia.

Da Sant' Arcangelo a qulubràt (Colobraro) dodici miglia.

Da [Sant'I Arcangolo, a man destra, per s.nis (Seniso) dodici miglia.

Da [Sant'| Arcangelo a ganàniì (Granano)
2
, a sinistra, dodici miglia. Il

wàdi 'akrì (fiume Agri) passa in mezzo a queste duo terre.

Da [Sant'| Arcangelo a q a stài |m.stàl| 3
(Castel Missauello), castello

difcndevole, sei miglia.

Da Castel Missanello a qàb.lì (Gablichio o Gallicchio) due miglia.

Da [Sant'j Arcangelo a buns \dràt 4
sei miglia da ponente.

Dabuns '.dràt a qastàl lawr. nt (Castel Lorenzo)
5

sei miglia.

Da questo alla città di sant marti n (San Martino [d'Agri]) tre miglia.

Da San Martino a inunt unir (Montemurro) sei miglia.

Da Montemurro a b.g.n à 1
fl

(Viggiano) sei miglia.

Da Viggiano a m.rs.qah 'al q adì mah («Marsico l'antica», in oggi

Marsico vetere) sei miglia.

Da Marsico vetere a s a b ù n à ra h (Saponara
[
di Grumento]) dodici miglia.

Da questa a sarqùnah (Sarconi) tre miglia.

Inoltre, da sanìs (Senise) a tursah (Tursi) dodici miglia. 91

Da Tursi a Sant' Arcangelo dodici miglia.

Da Sant'Arcangelo al castello di 'akliin (Anglomim, poi Anglona) 7

sei miglia.

1

A, q.b.l.t e . .n .1 .b (la prima lettera può essere fo q); C, bayl.t o bil.t

e .ayl.t o .11. t (id. id). Forse in origine leggeasi taylat o taliat, poiché antica

è la denominazione di Roccatagliata, ma la trascrizione arabica porterebbe a sup-

porre il nome di Rocca Filippo.

5
In oggi rimane il nome al Pantano di Ganano. La posizione di destra e sinistra

è relativa a Colobraro. A legge « a destra » in ambo i casi.

3 Completo il nome secondo la lezione che vien dopo. Togliendo un punto alla

tti (t) in m.stàl leggerei addirittura misnàl o misanàl che torna al Missanello.

* Così il Cod. B che dà pure le vocali; A e C invece di buns hanno bays o

bis. La posizione è quella del Casale di Bellenato nella Carta dello Stato Maggiore

austriaco.

5 È il San Lorenzo delle carte antiche. Quella dello Stato Maggiore austriaco

chiama Fiume di Lorenzo un corso d'acqua che' poco lontano di lì si scarica nell'Agri.

6 Su questo nome che suonerebbe meglio Viggianello veggasi la nota 4 a pag. 101.
7
Antica sede vescovile sul fiume Agri tra Tursi e Policoro, della quale oggi

rimane la chiesa detta di Santa Maria di Anglona. Nel Catalogo dei baroni che

sotto il Re Guglielmo II contribuirono per la spedizione di Terra Santa, si trova il

15
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Da 'aklùn (Anglonum, in oggi Agnono !

) a sang.rah (Sangro, oggi

Castel di Sangro) dodici miglia.

Da Sangro a tàr.nt (Taranta) quarantotto miglia.

Rifacendoci da capo diremo :

Da sanìs (Senise) a tursah (Tursi) dodici miglia.

Da Tursi ad 'aklùn (Anglona) sei miglia.

Da Anglona al Castello [di Sant'] Arcangelo diciotto miglia, come già

abbiamo detto
2
.

Da Sant'Arcangelo a qarbun (Carbone) diciotto miglia.

Da Carbone al castello di qulubràt (Colobraro) ventiquattro miglia.

Il castello di Colobraro corrisponde inoltre a Carbone di là del monto

(Monte Cocuzzo ?). Così pure a Carbone corrisponde al di là del monte stesso la

città di qalb.rìah (Caivara) e tra questi due [luoghi corrono] sei miglia.

Nella medesima posizione a Carbone corrisponde , alla distanza di tre

miglia, una terra chiamata qastar nùb (Castronuovo [di Sant'Andrea]) e tra

questa a Calvara [si contano] tre miglia.

Da Castronuovo alla città di b.t.baràn (in oggi Casino di Batefarano)

tre miglia.

Da Batefarano a Senise sei miglia.

Queste quattro terre
3

son poste dietro il monte.

Vescovo di Anglona: «Episcopus Anglonensis et hoinines de Anglono obtulerunt VI.

milites et servientes XL. ». Sull'origine di questa terra, e su le vicende sue coi

Tursitani e le varie signorie alle quali è stata infeudata, veggasi il Dizionario ecc.

del Giustiniani alle voci Anglona e Tursi.
1

Qui, ed altrove, Edrisi scambia Agnone con Anglona, come dopo scambia

Taranta presso il monte Màjella con Taranto e passa, senza accorgersene, dalle Provincie

di Basilicata e di Lecce a quelle di Molise ed Abbruzzo e viceversa. Questi sbagli

devonsi attribuire esclusivamente al compilatore del nostro trattato, che allacciava iti—

nerarii diversi, tratto in inganno dall' omonimia de' luoghi e talora dalla semplice

assonanza, e provano che per questa parte della descrizione d'Italia, la più copiosa

in nomi di città e castella, egli non aveva alle mani carte geografiche ma solo

relazioni di viaggiatori o documenti ufficiali amministrativi che egli poi coordinava

come meglio sapeva e poteva, lasciando scorgere la sua ignoranza sulla configura-

zione della penisola e sulla posizione geografica dei varii paesi.

* Cioè diciotto miglia siciliane che equivalgono alle sei miglia dette sopra, che

dobbiamo intendere per miglia franche.
3
Ossia Colobraro, Calvara, Castronovo e Batefarano.
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Da Sant'Arcangelo a r u q q a h f il a b (Roccatagliata, in oggi Roccanova)

sci miglia.

Ritornando alla città di tar.nt (Taranto) diremo:

Da questa alla città diqalìb.lì (Gallipoli) sul mare, sessanta miglia

per mezzogiorno.

Da Gallipoli ad \ d r.n t (Otranto) trecento e trenta miglia per levante.

Da Otranto a l.gg (Lecce), città posta entro terra, settantadue miglia.

Da Lecce ad '.br.nd.s (Brindisi) sul mare do' Veneziani , della quale

abbiamo già discorso, settantadue miglia
2

.

Da tar.nt (Taranta) poiab.nnat \nki 3 (Penna piedimonte) diciotto

miglia.

Da Penna a furkah (Forca) diciotto miglia.

Da Forca a qastàl niìnah (leg. n fi bah, Castel nuovo) ventiquat-

tro miglia.

Dal castel di b.nnat '.nkì (Penna piedimonte) a quello di g.bìtah

lubarràl (Civitaluparella) ventiquattro miglia. 95

Da Civitaluparella al Castel di munt'.frand (Monteferrante), obliqua-

mente, quindici miglia.

Da Castel di Monteferrante as.nàlah (Sonella)
4

ventiquattro miglia.

Dal castel Sonella alla città di sang.rah (Sangro, oggi Castel di Sangro)

ventisette miglia.

E da Civitaluparella a Sonella ventiquattro miglia.

Diremo ancora che dal castel di b.nnat '.nkì (Penna piedimonte) a

1 amali (Lama [dei Peligni]) [corrono] ventun miglia.

1

V. qui sopra nota 1 pag. 113.

* A pag. 76 questa distanza è di sole 20 miglia, meno cioè del terzo che

darebbe la proporzione delle miglia francho colle siciliane.

3
Edrisi ricorda in questa regione tre castella col nome di Penna, cioè: b.nnah

\nki, b.nnah tùt.lì o tàt.li e b.nnah d.bùn.si. Dalle distanze date si può

arguire che le castella suddette corrispondano a Penna piedimonte, Penna domo e Penna

d'Amone. Nei Registri Angioini (V. Minieri Riccio, op. cit. p. 172, 173) abbiamo Penna

guardie che ritengo sia l'odierna Pennapiedimonte e Penna de Domo in oggi Penna-

domo, ma non trovo riscontro delle voci '.nkì tùt.lì o tàt.li e d.bùn.st. Forse in

quest'ultima si potrebbe scorgere Aimonis o de Aimoni, cambiando la lettera b in

w, come occorre talvolta sopratutto nel carattere arabo affricano.

* Minieri Riccio, op. cit. p. 172.
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Dal castel di Lama a q.rg.rah (Carceres \ in oggi regione Le Carceri)

venti miglia.

Da Le Carceri alla città di sang.rah ([Castel di] Sangro) quindici

miglia.

Così pure dal castello di Lama a quello di Civitaluparella quindici

miglia.

E dal Castel di Lama alla città di tàr.nt (Taranta) sei miglia.

Da Taranta al Castel di bàg.nn.rah 2
(Pacentro) diciotto miglia.

Da Pacentro al Castel di furkah (Forca) dodici miglia.

Da Forca a q.rg.rah (Le Carceri) dodici miglia.

Da castel Le Carceri alla città di sangarah ([Castel di] Sangro) dodici

miglia.

Dal castel di Pacentro a b a 1 ì à n ( Balianum)
3

, castello di bella co-

struzione, diciotto miglia.

Dal castello di balia n a quello di bàl.sqiìrah ([Rocca] Valleoscura,

in oggi Roccapià) quindici miglia.

Da bàstù (Vasto, in oggi Yastogirardi) alla città di Sangro dodici

miglia.

Inoltre, da [Rocca] Valleoscura al castel di bàs.lah {Facile)
4

diciotto

miglia per ponente.

E da bàstù fVasto), rocca sopra menzionata, aqastàl nùnah (leg.

qastàl nùbah, Castel nuovo) sei miglia.

Da questo a b.skah sàr.lah (Pescasséroli), villaggio simigliante a città,

otto miglia franchi, che sono ventiquattro miglia [siciliane]
5

.

Da questo al castel di sant dunàt (San Donato) ventiquattro miglia.

Da San Donato a ruqqah ràlb.nù 6
(Rocca Albano) diciotto miglia.

Da Rocca Albano a garrii (Cerro), castello difendevole, quindici miglia.

1

V. Minieri Riccio, op. cit. p. 171.
8
In seguito: b.g.nb.rù. Leggerei bagantarù, cambiandoli punto distiutivo

della seconda b.

* V. Minieri Riccio, op. cit. p. 176.

* Ibid. p. 176. Nella Carta dello Stato Maggiore austriaco abbiamo M.e
F.

e

Pacila.

5 B « ventotto » ma è errore.
fi

Così B in due luoghi e poi tre volte 'albani!; A, wàlintì; C, ràl.gìiì,

dfilinù e ràlinù. Fra queste varie lezioni credo che debbasi ammettere la seconda

del B cioè ruqqah 'albanù che corrisponde a Rocca Albani dei Registri Angioini

(Minieri Riccio, op. cit. p. 165).
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Inoltro, dal castello di Rocca Albano alla città di Sangro diciotto miglia. %
E dal castel di qastaru (Castro) a quello di b.rrày (Barrea) venti-

quattro miglia.

Da Barrea a Sangro diciotto miglia.

Inoltre, da San Donato a ruqqah à.ng (Rocca Sangia) ' diciotto miglia.

Da Rocca Sangia ad 'alf.dìnah (Alfedena) tre miglia.

Da Alfedena alla città di Sangro dodici miglia.

E da r.qqah dilìbiì 2
(leg. dibilu, Dipilo, oggi Giuliopoli) ad Al-

fedena diciotto miglia.

Da Cerro ad 'afnìah (leg. 'a t in ah, Atina) dodici miglia.

Da questo
|
castello] a Sangro diciotto miglia.

Rifacendoci da capo diremo:

Da Sangro al castello di 'aklùn {Anglonum, in oggi Agnone) tren-

tasei miglia.

Da Agnone a m.k.st.r y.nàtah 3
(Castel di Jonata), a destra, nove

miglia, ed a bàt.rah 'andant 4
(Pietrabbondante), a sinistra, quindici miglia.

Se dal castel di balànah (Palena) tu vai verso Sangro [trovi] q.rg. rah

(Le Carceri) a sinistra un po' obliquamente, ed a destra il castello di baganb.rù

(Pacentro). Tra questi due luoghi [corrono] diciotto miglia.

Da Palena a Sangro trentasei miglia.

Dal castello di g. rrù (Li Cerri) sopra menzionato
5
ad 'al falfàl (Fallo)

ventiquattro miglia.

Da questo (leg. da Cerro al Volturno) a San Donato diciotto miglia.

1

Nella carta d'Italia del Cassini (1793) v'ha il Monte Sangia che nella Carta

dello Stato Maggiore austriaco è chiamato monte della Rocca. A, s.ng ; C, sayh.
* A, dib.lù. Castel Dipilo è ricordato dal Biondo nella sua Italia illustrata.

Venezia 1542 f.° 214 v.° V. pure Giustiniani, Dizionario ecc. alle voci Villa Santa Maria,

e Feudo del Pilo.

* Le varianti di questo nome date qui ed in seguito, sono: A, m.ksìn ..àtah

e maskan nàtah; B, m.k.st.r nàtah e m.ks.r nàtah, oltre all'ammessa; C,

m.k.snìr y.nàtah e m.sk.r nàtah. Non v'ha dubio che questa località cor-

risponda al Castrum Jonate dei Registri Angioini (pag. 168), al C. di Jonata della

Carta d' Italia del Cassini, ma non mi pare che il primo vocabolo sia corruzione di

qastàl «castello», voce notissima ad Edrisi. L'ultima variante data dal cod. A, cioè

maskan significa «sede» «residenza» forse di qualche magistrato feudatario che

fosse per nome Jona, e potrebbe esser questa la vera lezione.

* C, '.b.d.nt, la quale variante può completare la lezione degli altri codici.
B
Secondo le distanze il g.rrù «sopra menzionato» corrisponde all'odierno

Cerro al Volturno, e questo a Li Cerri tra Castel di Sangro e Capracotta.
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Da San Donato ad 'asqanù (Scanno) ventiquattro miglia.

Da questo a bàl.squrah, ([Rocca] Valleoscura, in oggi Roccapia)

ventun miglia.

Da [Rocca] Valleoscura a munt d.gùn (leg. q.anb d.gùb, Campo di

Giove) diciotto miglia.

Da Campo di Giove a Lama ventiquattro miglia.

Da Lama alla città
l

di tàr.nt (Taranta) sei miglia.

Così da Lama a b.nnat '. nkì (Pennapiedimonte) diciotto miglia.

Dal castello di b.nnat '.nki (Pennapiedimonte) ad 'arbullàn (leg.

'arq.llàn, Arclanum) 2
ventiquattro miglia.

Da 'arbullàn al castello di qàranq.l (Garunetchim 3
, in oggi Ca-

runchio) ventiquattro miglia.

97 Inoltre, da 'arbullàn al castello di m u n t bài (Monte bello) diciotto

miglia.

Dal Castel di Monte bello a Lama, obliquamente, ventiquattro miglia.

Inoltre, da Fallo al castello di m u n-t d.mm.rù (Montenorodomo ?) ven-

totto miglia,

Da bà tra h (Pietra) a q.stah gurazd 4
(Castel del giudice) quindici

miglia.

Quindi a munt d.mm.rù (Montenerodomo ?) quindici miglia.

Da q.l q a s
5

(Calcasacco) al castello di q.s t.l l.n s
G

diciotto miglia.

Da q.s t.l l.n s a Castel del giudice nove miglia.

Inoltre, dal castello di qàr.nq.l (Carunchio) a qast.llùn (Castiglione

[Messer Marino])
7

Da Castiglione a Castel di Jonata ventiquattro miglia.

1

II nome di città dato qui e più sopra a Taranta, invece di castello , deriva

dallo scambio di Taranta con Taranto.

* Minieri Riccio, op. cit. p. 175. Leggo 'arq.llàn come più innanzi (p. 120)

ove è ripetuta questa distanza.

3
Ibid. p. 173.

* A, C, q.stah. L'arabo corrisponde piuttosto a «costa» che a «castello.» In-

vece poi di gurazd, sostituendo alle lettere ur una u come da una variante

dell' A, ed invertendo le due ultime consonanti, abbiamo gùdaz o gùdiz ossia

Giudice. Minieri Riccio, op. cit. pag. 168, Castrum de Judice. È certa ad ogni modo

l' identità del luogo.
8
In seguito q.lqàs.q, Calcasaccu dei lìeg. Ang. nell' op. cit. p. 173.

6
A, q.st.lin; B, in seguito qast.ll.s; C, q.s.l.s e q.slìs.

7 La distanza manca.
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Da Castel di Jonata a Sangro ventiquattro miglia.

Così ancora, da munt f.rand (Monteforrante) al castello di qaóUlùn
(Castiglione [Mcsser Marino]) diciotto miglia.

Da Castiglione a falfàf (Fallo) ventiquattro miglia. La città di Fallo

ò posta alle falde del monte di q.rsalliìn \

Da Fallo alla terra di l.siùs (Liscia) posta ai piedi del gal) al 'awlàd

b.rràl (« Monte dei figli di Borrello »
)

2
, dodici miglia.

Da questa al castello di g a r r u (Li Cerri) sopra menzionato, quindici miglia.

Questo castello sta pure alle falde del monte predetto.

Da munt m.l.lù (Monte del melo) al castello di 'anqlun {Anglonam,

oggi Agnone) posto ai piedi del monte suddetto, diciotto miglia.

Da g.rdìah (Guardiagrele) al castello di q.r.nq.lah (Carunchio) posto

all'estremità di detto monte, diciotto miglia.

Dal castello di Carunchio a quello di Civitaluparella, castello popolato

che rassomiglia a città, posto nella vallo fra il gabal b.ràl < Monte di

Borello» ed il monte mày ài (Monte Majella), trentatre miglia.

Tra Civitaluparella ed il castello di b.nnat '. nkì (Pennapicdiinontc) 9S

ventiquattro miglia.

Tra b.nnat \ nkì e il castello di Lama, del quale abbiam già discorso,

quindici miglia.

Dal castello di Lama a tàr.nt (Taranta) sei miglia.

Rifacendoci da capo diremo:

Da Civitaluparella al castello di b.ràt (Prata) diciotto miglia.

Dal castello Prata a quello di b.ràtùr (Pretoro), castello di bella

costruzione alle falde
3
del monte Majella sopra mentovato, diciotto miglia.

Da Pretoro al castello di balànah (Palena), pure ai piedi del monte

Majella, trentasei miglia.

1

A, b.rs.lùn; C, f.r s.l ù n la quale ultima variante ci darebbe il Monte Frosolone

che fa parte del Montagnono la Meta, ma esso è troppo distante pel caso nostro.

Probabilmente Edrisi accenna qui ad un Monte di Castiglione, che potrebbe essere

l'odierno monte di Sant' Onofrio od altro vicino. Castiglione in seguito è pure scritto

q.rst.llùn colle varianti f.r s.l un e f.r s.l un.

" Pare che Edrisi chiami con questo nome le alture poste fra il Sangro ed

il Trigno alle quali, al di là del Sangro, corrisponde il monte Majella. Di Bor-

rello conte di Pietrabbondante e dei figli di Borrello è fatta menzione nel Chron. Mon.

Cass. in Pertz Mon. Germ. flist. VII. p. 632, 654, 679, 694, 714, 720 e 731. La

casa di Borrello si sottoponeva come vassalla alla sovranità di Ruggero II nel 1134.

* A, C invece di « alle falde » hanno « sulla sommità. »
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Da Pai eria a ruqqah qawràlì (Rocca Scalegna?) ventiquattro miglia.

Poi al castello di far ah (Fara [San Martino]) posto al piede di detta

montagna, quindici miglia. •

Da Fara, declinando, al castello di tin (Aitino), pure al piede di detto

monte, dodici miglia.

Da questo a f a r a h b.s k à r a h ( « Fara di Pescara » , Fara ììlioruin Pctri ?)

nove miglia.

Da Fara ad 'a tran ah la marittima (Ortona a mare), che dicesi pure

'atr anali colla tà (t), diciotto miglia.

Rifacendoci da capo diremo:

Da qarst.llùn (Castiglione [Messer Marino]) al castello di 'anqlùn

(Agnone) sopra menzionato, quindici miglia.

Da Agnone aruqqah b.t sì (Rocca abbatis
l
, Rocca dell'Abate) diciotto

miglia.

Da questa a Civitaluparella trentatre miglia. Questo castello è la prima

terra del paese dei Romani.

Da Civitaluparella al Castel di tin (Aitino) a pie' di detto monte [Majclla],

ventiquattro miglia.

Da questo al Castel nùb.lù 2
(Castel nobile?), [pure] a pie' di detto

monte, dodici miglia.

Da questo ad 'ank.zmah (Anxanum, Lanciano) ventiquattro miglia.

Da Lanciano ad 'atrànah, cioè 'atrànah la marittima (Ortona a mare),

trentasei miglia, come già abbiara detto
3
.

Inoltre, da Castiglione [Messer Marino] a f.lfàs.q (leg. q.lqàs.q? Cai-

casacco) cinque giornate
4

.

99 E così da qanb màrin (Campo Marino) a gàrdìah '. rt (Guardia

alfiera), città piccola [ina] popolata, dodici miglia.

Da questa a Castiglione [Messer Marino] ventiquattro miglia.

Da bal.mah (leg. balm.lah, Palinoli) a Calcasacco diciotto miglia.

Dal castello eli Calcasacco a quello di 'arq.llàn (Arclanum) dodici

miglia.

1
Minieri Riccio, op. cit. p. 173. Era uno dei feudi portati in dote nel 1421 da

Madama Maria di Sangro a Marino Caracciolo. Vedi Giustiniani, Dlz. geogr. del

Regno di Napoli alla voce Frisa-Grandinara.

* Omesso da A e C; nel B manca il punto della prima lettera. La Carta dello

Stato Maggiore austriaco segna in questa posizione il Colle Nobile.

3 Di questa distanza non e stato ancor fatto parola.

k
Leggasi « cinque miglia. »
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Così ancora, dal castello di b.nnah d.bun.sì 1 (Ponua d'Amono?) al

castello di g.n s (Gissi) diciotto miglia.

Dal castello di Gissi a bàlmulah (Palinoli) quindici miglia.

Dal castello di Gissi a Carunchio dodici miglia.

Dal castello di Carunchio a b.nnah tàt.lì, che diccsi puro tùt.Ii
3

(Pennadomo), quindici miglia.

Inoltre, da [Castel di] Sangro a y.lìàn 3
(leg. b.liàn, Balìanum)

quattro miglia.

Da 'arq.làn (Arclanum) al castello di b.nnah tut.li (Pennadomo)

nove miglia.

E da 'arq.làn (Arclanum) a raunt bài (Monte bello) diciotto miglia.

Da Monte bello al Castel di Lama, obliquamente, sei miglia
4
.

Da Lama a Taranta sei miglia.

Inoltre, dalla città di '.trùnah (Ortona)
5

al castello di l.nisk (Lcn-

tisco )

6
sei miglia.

Dal castello di Lentisco a b.nnah tùt.lì (Pennadomo) quindici miglia.

Da Pennadomo aruqqah munt 'arq.làn (leg. b.l a

n

7
, Rocca monte

piano) dodici miglia.

E dal castello di Lentisco a fùn.sah 8
(Canosa [sannita]) nove miglia.

Da Canosa a b.nnat \ nkì (Pennapiedimonte) quindici miglia.

Da Pennapiedimonte a tàr.nt (Taranta) ventisette miglia
9
.

Da Pennapiedimonte a ti n (Aitino) nove miglia.

E dal castello di Lentisco a b.nnah tùt.lì (Pennadomo) quindici

miglia.

Dal castello di Pennadomo a ruqqah munt b.làn (Rocca monte

piano) dodici miglia.

1
Vedi qui sopra pag. 115 nota 3.

* V. ibid.

' A, b.lsàn. Torna la distanza di miglia dodici date in seguito, se queste sono

miglia franche.

* Cioè sei miglia franche, che danno le ventiquattro dette sopra a pag. 118.
5
Se il numero delle miglia è esatto, v'ha qui, come dopo, evidente scambio

di Orsogna ( Ursonia ) con Ortona.

* Reg. Ang.: Lentiscum V. Minieri Riccio, op. cit. p. 172.
7 Questa lezione vien poco dopo.

8
A, q.rn.§ah. Le due lezioni combinate danno qùnasah metatesi di

qanùsah.
9
Più sopra (pag. 115) «diciotto miglia».

16
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Inoltre, da '.rtunah (Ortona) sopra mentovata a Canosa ventiquattro

miglia.

E da Canosa a b.nnat '.nki (Pennapiedimonte) quindici miglia.

100 Da ' .r t ù n a h (Ortona, leg. Orsogna) a r.t i n a h (leg. r.b i n a h *, Rapina)

nove miglia.

Da Rapina a Cauosa nove miglia.

Da Rapina aruqqah munt b.làn (Rocca monte piano) dodici miglia.

Da [Rocca] monte piano a [b.n n ah] tu t.l ì (Pennapiedimonte) nove miglia.

Dalla città di 'atrànah sul mare (Trani, leg. Ortona a mare) a buklàn

(Buclanum 2
, oggi Bucchianico) dodici miglia.

Da Bucchianico a Rapina dodici miglia.

E da Bucchianico a tàt (Teate, Chieti) dodici miglia.

Da 'atrànah (Trani, leg. Ortona) a Chieti, distante sei miglia dal fiume

|
Pescara], quindici miglia.

Da Chieti ad '.nk.zmah (Anxanum, Lanciano) dodici miglia.

Da Lanciano a Bucchianico nove miglia.

E da Lanciano ad 'atrànah sul mare (Trani, leg. Ortona) trentasei miglia.

Rifacendoci da capo diremo :

Dalla città di Taranto a ma tir ah (Matera) centottanta miglia per tra-

montana declinando a ponente. Matera e città bella, estesa e molto popolata.

Da questa a bàri (Bari) per levante, centottanta miglia.

Dalla città di Matera ad 'agr.b.liah (leg. 'agrabìnah, Gravina), città

popolata [benché] poco estesa, produttiva e bella, sessanta miglia tra ponente

e tramontana.

Da Gravina a fanùsah (Venosa)
3

centottanta miglia. Venosa è città

ben nota fra quelle de' Longobardi.

Da questa a Bari sessantacinque miglia per levante.

Da Venosa ad 'and arali (Andria) cinquantaquattro miglia per levante.

Da Andria ad 'atrànah la marittima (Trani) ricordata di sopra \ quaran-

tacinque miglia per levante.

' La diversa lettura deriva dalla posizione di un sol punto. A, r.tùbah; C, r.tùnah.

* Reg. Ang. V. Minieri Riccio op. cit. pag. 175.
3
A, C, q.nùsah (Canosa)

k
L' epiteto di marittima è dato ad Ortona, detta anche oggi Ortona a mare,

per distinguerla da Ordona. Edrisi però anche qui confonde Trani con Ortona, come

sopra.
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E da Venosa a niunt f.ngùs l

(Montepeloso) settanta miglia.

Da Montepeloso ad 'alt g u w à n (Alto Gianni) sei miglia.

Da Alto Gianni a Matera dodici miglia.

Montepeloso è città bella, [il suo territorio è| ricco di viti e d'alberi,

e molto produttivo.

Da Montepeloso ad 'agr.tt.lù (Grottole), città piccola |ma| popolata, di-

ciotto miglia.

Da questa ad Alto Gianni sei miglia. 101

Da Alto Gianni ad '.trigàriqù, che dicesi pure '.tri karku (Tricarico),

diciotto miglia.

Da Alto Gianni a [Montejpeloso sei miglia.

Da Tricarico ad 'aslàn 3
(Stigliano?) ventisette miglia.

Da 'aslàn ad 'anklùn (Anglona) ventiquattro miglia.

Dalla città di [Montejpeloso a Tricarico sessantatre miglia verso ponente.

Da Tricarico alla città di g.rsanah (leg. gar ausali, Acerenza) settan-

tadue miglia.

Dalla città di Acerenza a quella di l.bbù t.rày
4 (Oppido ?, in oggi Pai-

mira) diciotto miglia.

Da Acerenza a b.tàn.sah (Potenza), città illustre per possanza,
5 molto

estesa e popolata, [con territorio | abbondante di viti e d'alberi e di campi col-

tivati, sessanta miglia.

1 Le distanze forniteci da Edrisi non lasciano dubio sulla identità di questo luogo

con Montepeloso castello notissimo nella storia dell'Italia meridionale del secolo XII. Diffi-

cile però riesce lo spiegare come il pilosus abbia potuto cangiarsi in f .ngùs, a meno elio

non si voglia ammettere uno sbaglio grossolano di copista, quali pur troppo occorrono nei

testi arabi; ma essendo questa lezione quasi costantemente ripetuta, suppongo che essa

risponda a qualche appellativo del quale non trovo riscontro. Per chi volesse fare

ulteriori ricerche, alle varianti già date sopra a pag. 101 nota 6 aggiungo qui le altre

forniteci dai codici ed omesse nel testo arabo, le quali sono: A, f.ljùs; B, f.nhùs;

C, m.nhùs e m.hùs.
* Ho corretto senz'altro la lezione 'alb guwàn dei codici, nei quali abbiamo il

solito scambio dei punti diacritici.

3
Sono concordi i manoscritti nella lezione di questo nome, che potrebbe anche

corrispondere a Salandra, supponendo omessa 1' ultima sillaba, ma tornerebbero meno

esatte le distanze.

* A, manca; C, incerto; G, l.bù b.ràk.
8
Pare che Edrisi abbia voluto alludere al nome di Potentia (a pag. 126 si legge

butansìah), che tale è il senso di miqdàr del testo.
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Da Potenza a munt q.lwi 1

(Monte Calvi) cencinquanta miglia per

ponente.

E da Potenza alla città di m.l f la continentale (Melfi), cinquantaquattro

miglia [pure] per ponente.

Da Melfi a q u n s (Conza) centotto miglia.

Da Conza a q.nbànìah (Campagna) sessanta miglia.

Da Campagna ad Vb.lah (Eboli) ventisette miglia per ponente.

Da Eboli alla città di sal.rnù (Salerno) settantadue miglia.

E dalla città di Campagna, che è castello grande e popolato, al castello

di b.lq.s (leg. bai fan 2
, Balvano) settantadue miglia.

Da Balvano al castello di dì a n ah (Diano, in oggi Teggiano) settanta-

due miglia.

Da Diano a q.bwàh (Capaccio) settantadue miglia.

Da Capaccio a Salerno trentasei miglia.

Rifacendoci da capo, diciamo della strada [che va] dalla città di m.lf

la continentale (Melfi) alla città di l.snah (Lesina) sul mare dei Veneziani.

Da Melfi a ruqqah sant gàtì (Rocca di Sant'Agata, oggi Sant'Agata

di Puglia) cinquantaquattro miglia tra ponente e tramontana.

Dalla Rocca di Sant'Agata al castello di 'asqalah, che dicesi pure

'azqalah o 'asqalah (Ascoli [Satriano]), trantasei miglia.

Da Ascoli ad '.trùnah (Ordona) cinquantaquattro miglia.

IO" Da questa a sant lùr.ns (San Lorenzo) cinquantaquattro miglia.

Da San Lorenzo a fùg 3
(Foggia) ventisette miglia.

Da questa a q.s t à 1 n ù b (Castel nuovo [della Daunia]) sessantatre miglia
4
.

Da Castel nuovo a sant '.kl.rkù (San Chirico) trentasei miglia.

Da San Chirico a sant sabir (San Severo) cinquantaquattro miglia.

1

A, incerta la prima lettera; B, m.l. ri ; C, f.lwì ; G, m.lwi. Traspor-

tando od aggiungendo, secondo il carattere, un punto alla lezione del C, abbiamo

quella del testo.

* La lezione che qui propongo è correzione di errore molto facile nella scrittura

arabica e ci dà per giunta le distanze.
1
A, tùb ; B, tùg; C, G, tùh . Correggo la lezione del B. Da Ascoli Satriano

a Foggia per la ferrovia che tocca perfettamente i punti interniedii segnati da Edrisi,

si contano trentun chilometri; abbiamo dunque in media il miglio di 229 metri o

poco più.

* A, «trentacinque miglia».
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Da San Severo alla città di Lesina [posta] presso il Mare veneziano, ses-

santatre miglia K

La strada da '.trùnah (Ordona) a Salerno [passando] per b.n.b.nt

(Benevento) [è la seguente] :

Da Ordona alla città di 'arnànah 2
(Ariano) sedici miglia.

Da Ariano ad 'a b.g
3

(Apice), che è [pur] città, diciotto miglia.

Da questa a Benevento, città grande, ventisette miglia.

Da Benevento ad 'ab.lìnah (Avellino) settantadue miglia.

Poi da Avellino a Salerno settantadue miglia \

Inoltre, da Benevento a g.nqàlah 5
(Cancello) ventisette miglia.

Da Cancello a Napoli trentasei miglia.

Da Benevento ancora amunt s.rh
6
(Monte Sarchio) cinquantaquattro miglia.

Da Monte Sarchio ad 'abrùlah 7
(Airola) cinquantaquattro miglia.

Di là ad 'a r g.n t (Argentoni, oggi Arienzo) quarantadue miglia.

Da Arienzo a Cancello ventun miglia.

Di là a bài mah (Palma) dodici miglia.

Da Palma a sarnah (Sarno) trentasei miglia.

Da Sarno a Salerno settantadue miglia.

La strada da '.trùnah 8
(Ortona a mare) ad Ancona [è la seguente] :

Da Ortona al n a h r lawq.dù 9
(fiume Àlento?) settantacinque miglia.

Di là al castello di '.nz.qah 10
(Francavilla a mare?) venti miglia.

Da quésto alla [foce del] nahr b.skàr (fiume Pescara) novanta miglia.

Dal Pescara a b a ti à n novanta miglia.

1

A, C, « trentasei miglia ».

* In origine forse leggeasi 'aryànah, con leggera variante di scrittura.

* I codici qui hanno 'ang e, dopo, 'ab.ng ove la n par di troppo.

* A pag. 98 « ventiquattro miglia » che son miglia franche.

5
Metatesi di q.ngàlah. C, s.nqàlah.

6
V. qui sopra la nota 2 a pag. 98. Ivi la distanza è di «diciotto miglia» franche.

7
Coli' addizione di un punto leggerei 'ayrùlah.

8
Evidentemente Edrisi qui scambia Ortona a mare con Ordona dalla quale si

diparte l'itinerario precedente.
9

II nome di questo fiume, sull'ortografia del quale sono d'accordo tutti i codici,

si potrebbe forse identificare col fiume Lenca delle carte vecchie, in oggi l'Alento, il

quale sbocca tra Francavilla a mare ed il fiume Pescara. Le distanze però non tor-

nano, seppure devesi tener conto di distanze in miglia di 119 metri!
10

A, '.nùqah; C, '.nd.nah
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Di là a t.rànìah 1

(Atri?) sessantanove miglia.

Da questa alla città di '.qàmà (leg. 'u man ah 2
, Umana) censettanta-

quattro miglia.

Di là alla città di 'ankùnah (Ancona) diciotto miglia 3
.

103 Ed ecco che abbiam finito di descrivere le terre di questo compartimento

e le loro vie [di comunicazione, dicendone] quant'è sufficiente.

Or discorriamo, colla maggior diligenza possibile, dei principali fiumi che

bagnano queste regioni.

Cominciando dunque a parlare del nahr sanìs («fiume di Senise»,

fiume Serapotamo) diciamo che il fiume di Senise esce dai monti di qarbùn

(Carbone), scorre tra qalw.rìah (Calvara) e q astar nùb 4
(Castronuovo [di

Sant'Andrea]), passa davanti a Senise, né va guari lontano che si unisce col v adi

s.nkah (fiume Sinno). Corre quindi dinnanzi a f.yàd 5
, poi di fronte a

sant bàrd. k.mmayrah 6
e di là volge al mare.

E in quanto al va dì s.nkah (fiume Sinno) esso scaturisce dal gabal

s.r i n (monte Sirino), va fino a che si congiunge col fiume di Senise (fiume

Serapotamo) [ed uniti] prosieguono verso f.yàd, poi verso sant bàrd.

k.mmayrah e quindi al mare. Il monte Sirino sta di fronte a b.g.nàl

(Viggiano)
7
e tra 'akl.rmunt (Chiaromonte) e Viggiano e tra il detto monte e

Chiaromonte [corrono] dodici miglia, e tra il monte e Viggiano quindici miglia.

Il v adì 'akri (fiume Agri) esce pure dal monte Sirino, dal versante di

ponente
8
, corre verso s a r q ù n (Sarconi), passa vicino asant martìn (San

Martino [d'Agri]), arriva al castello di 'a 1 ì àn (Aliano) e quindi, scorrendo a poca

distanza da 'aklùn (Anglona), va al castello di b.l.qùrì (Policoro) e poi al mare.

Il uahr butansìah (« fiume di Potenza » ) chiamato b a r a n t a 1
9
(Ba-

sento), scaturisce da un monte vicino a Potenza, passa a fianco di una città che

addimandasi 'atrìgàr.qù (Tricarico) toccandone [il territorio], scende quindi ad

1 A pag. 101 leggesi t.rànah.

* Veggasi la nota 2 a pag. 101
3 A pag. 106 «sei miglia» che sono miglia franche.

* È un ramo secondario del Serapotamo, quello che passa fra questi due paesi.

5
C, bay ad. La posizione potrebbe essere quella di Favaio in oggi Valsinni.

6
A, senza punti diacritici; C, sant bàrd. kit.rah

7
Vedi qui sopra nota 4 pag. 101.

8
In oggi è considerato come corso superiore dell'Agri il ramo ricordato in seguito

(pag. 128), che viene da Marsico nuovo. Il fiume di cui qui parla Edrisi è il fiume Maglia,

uno dei confluenti dell'Agri, che trova la sua origine sul Monte Papa presso il Sirino.

9
Coli' addizione di un punto meglio leggesi bazantal.
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una città per nomo '.krut 1

(Grottole) passandolo a levante
2
, poi corre a

levante di quella chiamata m.lìùn (MJglionico) [lasciandola) alla distanza di circa

quattro miglia e mezzo. Scende poscia alla Chiesa di éa n t t.w d.r (San Teodoro),

poi dinnanzi al luogo che chiamasi t.rt.grìr 3 lasciandolo a mancina, e

quindi al mare.

Il n a h r '.b r à d.n il (fiume Bradano), che dicesi pur \b r a t.n il. è un fiume

che scorre solo senza mescolare le sue acque col fiume bara n tal (Basento).

Esso dapprima esce | diviso in] due piccoli rami, tra due città chiamate

l'una luqbàrah 4
,

l'altra butansìah (Potenza). Questi rami si dirigono
1 04

verso ruqqah fangullàn (Rocca San Giuliano, oggi San Giuliano) dove si

riuniscono e prendono il nome di fiume Bradano, il quale con questo nome si

volge tra luoghi colti, fino al mare. Sulle rive di questo fiume [cresce | in

abbondanza il pino, che vien tagliato e trasportato al mare sulla corrente.

Se ne cava pure pece e catrame, di cui si fanno carichi per i varii paesi.

Il nahr fui* t ù 1 (fiume Fortore) scaturisce dal monte di q.tarsàl 3
, scende

verso ri bah (Ripa) che rimane a destra lontana tre miglia, e trascorrendo

passa dinnanzi a qastàl nàn ( Castel Manno )

8
, la qual terra rimane a

1 Qui sopra (pag. 123) chiamata 'agr.tt.lù
1
Leggasi «da ponente per mezzogiorno». La stessa è la posizione di questo

fiume relativamente a Miglionico.

" Il vocabolo balad che qui traduco per «luogo» ha molti significati, tra i

quali quelli di «città, borgo, castello, terra, regione ecc. ». Non avendo sicuro riscon-

tro del nome t.rt.grìr non si può precisare quale dei significati qui corrisponda.

La posizione a sinistra del Basento dopo San Teodoro torna a quella di Metaponto

in oggi Torre di Mare (Tordemar della Carta catalana 1375-1377. V. Lelewel,

Portulan pag. 8). La prima parte del vocabolo t.rt.grìr cioè t.rt può corri-

spondere al Tor de, la seconda può leggersi come nel Cod. C, gadir che in arabo

vale «stagno, pantano». Abbiamo quindi Tor di Pantano. Diverse località chia-

mate Pantano trovansi in questa regione, e Lago di Pantano addimandasi uno stagno

alla foce del Bradano. Non è impossibile che il Lago di Santa Pelagina presso Tor di

Mare avesse un tempo il nome generico di Pantano od altro equivalente, e che da

questo prendesse il nome il luogo ed il casale. Trascritto in parte ed in parte tradotto

o dall'uso o da Edrisi, abbiamo tor de gadir tramutato a sua volta in t.rt.gadir.

* '.bnàrah; C, '.nbàrah. Timbari?
5
A, ..t.rsàl; C, m.t.rsàl. Questo nome che, senza violentar di troppo la scrit-

tura arabica, potrebbe leggersi fa t a s r a 1, sarebbe forse da identificarsi con Vetestrello,

vecchio feudo ricordato dal Giustiniani nel suo Dizionario sotto Biccari, comune che

siede alle falde del monte Suloni dal quale scaturisce un ramo del Fortore.
6

Sui feudi di Ripa e Castel Manno (Castrum Magnum) si veda il Giustiniani

op. cit. alla voce San Bartolomeo in Galdo.
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destra distante un getto di pietra. Passa quindi atufàrah (Tufara) lasciando

il paese tre miglia distante a mancina, poi, correndo verso la città di

g.r san ah (Celenza) che si trova a mandritta lontana tre miglia, si dirige

amàqalah (Macchia) che lascia un miglio distante, e poi passa a tre

miglia da san t guwàn mayyur (San Giovanni Maggiore) e ad egual

distanza all'incirca a destra di lawr.nt l
. Prosegue poscia il suo corso a

destra di 'a d r.g ù n a 1 a h (Dragonara), toccandone le mura, poi a destra di g.b.t a t

(Civitate) lontano circa un tratto di freccia, quindi a destra
2
di r.bàld (Ripalda)

lungiquant'è un trar di pietra e finalmente va a gettarsi in mare vicino a làz.nah,

che chiamasi pur 1 às.n ah (Lesina), siccome abbiam già detto. Lesina è situata a

levante della foce del fiume, alla distanza di tre miglia. Presso la foce stessa,

da ponente, v'è una piccola città chiamata qanb màrìn (Campo Marino) che

dista diciotto miglia dal fiume e nove dal mare 3
.

Il nahr ni tu (fiume Neto) scende da 'a s sì là (la Sila) a destra di g.r un-

ti ah (Cerenzia) e si dirige verso levante. A sinistra di questa città esce un altro

fiume (fiume Lese) che si unisce col precedente nel luogo chiamato 'al mail ah ah

(«la Salina», in oggi Salina di Àltilia), distante da g.runtiah, che dicesi pur

105 g.r a n s i a h (Cerenzia), nove miglia. Il Neto quindi continua il suo corso fino a che

passa sotto sant samfrì (Santa Severina) lontano un miglio e mezzo, e prose-

guendo tra qutrùnì (Cotrone) e '.str.ng.lì (Strongoli) mette in mare. „

Il wàdì 'akrì (fiume Agri) non passa già tra sant 'arkang.l (Sant'

Arcangelo) e t u r s a h (Tursi) ma sibbene di fronte ed entrambi, alla distanza di un

miglio e mezzo da Tursi e molto più vicino a Sant'Arcangelo. Tra Tursi poi e m u n t

m a y y ù r (leg. m u n t m ù r, Montemurro) corrono dodici miglia, ed il fiume Agri

tocca nel suo corso questa terra. La sorgente del fiume Agri è nelgabal m ar-

sa qù («monte di Marsico», monte Pietra Maura), lontana da questa [città]

diciotto miglia. Da Marsico arriva a Tursi e [Sant']Arcangelo, come abbiam detto.

Il wàdi sàb.tù (fiume Sabato) scaturisce tra due roccie di una montagna

di fronte a surrìn (Serino), da tramontana, alla distanza di un miglio e mezzo

all'incirca. Continuando quindi il suo corso passa a destra del castello di munt

1 Con leggera variante di scrittura questo nome si può cambiare in lawrìt o

lùrit (Loreto) terra oggi distrutta, il cui nome è rimasto ad un fiume confluente del

Fortore. Nei Reg. Ang. (Minieri Riccio op. cit. p. 210) leggiamo: « Lauretum taxetur

per Iustitiarium juxta facultates suas. » Si vuole che dalla distruzione di Loreto e

d'altre terre vicine abbia avuto origine il comune di Colletorto. Veggasi in proposito

il Dizionario del Giustiniani sotto questo nome.

' Dee leggersi « a sinistra » tanto per Dragonara che per Civitate e Ripalda.
8
Pare che l'autore confonda Campo Marino con Campomarano entro terra.
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\bùw, poi a un miglio o mezzo da àant bùnàt (leg. b.rbàt, San Barbato),

trascorro quindi sotto '.fr.ntiu [che rimane] a un miglio e mezzo da tra-

montana, poi a piedi del monte 'abrat.nah 1
(Montefredano), poi a destra

| leg. a sinistra] del castello di tùqù che dicesi pur tuq (leg. tufu e

tùf, Tufo) distante un tratto d'arco, poi sotto ruqqah baltah (Roccabalda,

Roccabuscorana ?) e corre quindi sotto il castello di g.brùn (Ceppaloni) lontano

un miglio e mezzo. Il castello di munt fusq (Montefosco) ed il suo territorio

restano a destra del fiume, il quale passando tra i territorii di Montefosco e

Ceppaloni arriva al sobborgo di Benevento, che riman [pure] a destra.

Ilwàdi qalùr (fiume Calore) ha la sorgente nel monte chiamato [di

j

m.n tal (Montella, Monte Terminio), passa verso t.r r.s (Taurasi)
2 che ne ò sepa-

rata da monti e valli, poi al casale di q.ntànah (leg. santànah, Sant'Anna) 106

lasciandolo distante un miglio e mezzo, poi sotto munt fusq (Montefosco) [che

sorge] sei miglia a sinistra. Questo fiume passa tra il castello di '. qt.r.ndah 8

(Mirabella Eclano) e quello di Montefosco; il castello di Montefosco
4 rimane a man

dritta distante un miglio e mezzo. Trascorre poi [lasciando] a destra 'ab.g (Apice)

lontano un getto di pietra
5
e poi sotto b.d ù 1 a h (Paduli) che riman [pure] a destra

del fiume. Tra il fiume e il monte (Monte Santo) v'ha un miglio e mezzo e tra

il monte e Paduli mezzo miglio. Passa in seguito sotto il ponte bàl.ntìn

(Ponte Valentino) a tre miglia da Benevento e si congiunge col nahr sàb.tù

(fiume Sabato) in san t fil.s
6

(San Fele?).

Il wàdì lànìah (leg. làynah, «fiume di Laino», fiume Lao) ha

la sorgente innanzi^ a m.rkùrì (Mercuro), [di là scende] alla regione che è

di fronte a d.sqàlìah (Scalea) e poi al mare.

Il w a d ì 'a r r.b.l ( « fiume di Rivello » ) esce da un colle, [va] verso

qastarq.qqalù (Castrocuccaro) e maràtìà (Maratea) e di là scende al

mare. Tra Scalea ed il fiume corrono sei miglia e tra il fiume e Maratea un

miglio solo.

1 Da leggersi 'afratanah correggendo il facile scambio della f in b della

scrittura arabica.

1
Ovvero Torrella de' Lombardi che risponde meglio alla posizione data da Èdrisi.

* A, '..rb.rah; C, \f..rìah. La lezione del B si può mutare in 'aq.bùt.dah

cambiando alcuni punti e supponendo la solita alterazione della lettera w in r.

Abbiamo così Aquaputìda che fu già nome dell'odierna Mirabella Eclano.

* Deve dir Mirabella invece di Montefosco.

* A, C, «un tratto d'arco».
G
A, f.l.s; C, bìl.s.

17
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Il w adì b.liq.st.rù (« fiume di Policastro », -fiume Bussento) scende di

fronte a sant sìt.rì
1

,
[si dirige] verso Policastro e poi al mare.

Il wàdì mùlìah (leg. mùlbah «fiume di Molva oMolpa», fiume

Mingardo) scende dal monte di qast.lans, passa dinnanzi q.m.ràtah (Carne-

rota) e Molva e poi mette in mare

Il wàdì 'abrùqah («fiume della Bruca», fiume Alento) scaturisce

damunt furt (Monteforte), di là [scende] dinnanzi a q.rb.lah (Corbella)
2
e

t.rg.l
3

(Porcili) e va quindi ad 'abrùqah (Bruca) per mettere al mare.

Il wàdì 'adyànah ( « fiume di Diano ora Teggiano > , fiume Tanagro)

ha la sua prima sorgente a munt san (Montesano), scende quindi presso

b.d ù 1 a h (Padula), attraversa la regione tra Diano e 'a s s à 1 a h (Sala [Con-

107 silina]), procede verso 'ab.lah (Polla), passa davanti ad 'awlàt (Auletta) e

vicino a munt tri (leg. qunt tursi, Contursi) e poi si unisce al Sele.

Il wàdì q.z. 1 1 ù, che dicesi pur q.z.l 1 a h colla h à (h) ( « fiume di Caselle »

,

fiume Serapotamo) scende dal monastero di 'akràn, passa a Caselle e mette

nel fiume di Policastro (fiume Bussento).

Il wàdì 'aklarbùrah 4
(« fiume di [Rocca] Gloriosa » , fiume Faraone)

5

scende dai monti, passa davanti a r.f ràn (Rofrano), va a [Rocca] Gloriosa, a

Camerota e quindi al mare.

Abbiam finito il terzo compartimento del Clima quinto. Ne sia lode al

Signore.

1

A, C, siri.

2
A, q.rin.lah. Corbella era feudo, un tempo abitato, del comune di Cicerale.

V. Giustiniani op. cit. alla voce Cicerale.

3
A, r.h.l; C, t.rh.l. Cambiando i punti alla prima lettera leggo b.rg.l,

Porcili che oggi chiamasi Stella Cilento.

• *A, k.lùbùrah. Devesi rettificare la lezione del testo secondo il cod. B il

quale dà '.klaryùrah. Aggiungendo un punto alla seconda r abbiamo '.klaryùzah

ossia gloriosa, dinnanzi al quale appellativo dobbiamo sottintendere il nome ruqqah
«Rocca». Rocca Gloriosa è già ricordata con questo nome nel catalogo dei Baroni

che contribuirono alla spedizione di Terra Santa.
8 È così chiamato il corso superiore del fiume Mingardo descritto poc'anzi. Secondo

Edrisi, il fiume che passa a Camerota, ossia il Torrente le Fornaci, sarebbe la con-

tinuazione del Fiume Faraone che scorre dal versante opposto del Monte Bulgheria. Pare

dunque sbagliata la posizione di Camerota, sì riguardo al fiume Faraone che al fiume

Mingardo, chiamato fiume di Molva o di San Severino (V. pag. 97.)
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Descriveremo innanzi tutto la strada dalla città di rìyù (Reggio di Cala- 108

bria), girando attorno la costa del mar di Siria (Mediterraneo), e poi quella del

mar de' Veneziani (Adriatico) fino alla città di 'ankùnah (Ancona).

Da Reggio al ras [f.l]à[m]ah (Capo Pellaro) sei miglia.

[Da Reggio a bursànah (Bruzzanó)], all'estremità [meridionale! dello

stretto, [si stende] un golfo che per quanto è lungo prende il nome di golfo

di Bruzzano.

Dal [r a s] q.l àmah (Capo Pellaro) a b.t r a h ([Asuxo] xhpct, oggi Capo

dell'Armi), che sta a ponente di b.nt.d . qt.lah (Pentedattilo) tre miglia.

Da b.t r a li (Capo dell'Armi) al wàdi 'al 'asal («fiume del miele >,

oggi fiumara di Melito) sei miglia.

Dalla fiumara di Melito a tàb.lah ([San Giovanni] d'Avola) sei miglia.

Da [San Giovanni | d'Avola al ras h.fìrah (Capo Zefirio) dodici miglia.

I

Quest'Appendice prima abbraccia l'itinerario da Reggio di Calabria ad Otranto,

quale è ripetuto dal Codice B f.° 268 v.° a 269 v.°, nel terzo compartimento del

Clima quinto. (V. pag. 102 della versione, nota l
a
). La compilazione di questo itine-

rario è stata fatta sopra i medesimi materiali che servirono al passo parallelo por-

tato dal testo a pag. 59 e seg. (71 seg. della versione) ma con aggiunte e varianti

notevoli, sì che l'una lezione può servire all'altra di complemento, ed oltre al gettar

maggior luce su questa parte poco corretta del testo, ci ajuta ancora nelle ricerche

sulla genesi del libro e sulla critica dei codici che sono insino a noi pervenuti. Ho
quindi riprodotta l'esatta lezione del manoscritto, proponendo soltanto le correzioni

più ovvie e rimandando, per la maggior parte degli schiarimenti, alle note che accom-

pagnano la versione del passo corrispondente, alla quale ho cercato di attenermi dov'è

identica la dicitura dei due originali, affinchè possa, chi non sa l'arabo, ricavare dai

due volgarizzamenti parte non piccola dell'utilità che il confronto dei due originali

ci porge.

II tratto di questo itinerario che va da Cotrone fin oltre Taranto è geogra
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Dal Capo Zefirio al wàdì b.t.rqùnah (leg. b.t.rqùqah? « fiume di

Petracucca » ), fiume perenne, in cui le barche gettan l'ancora, tre miglia.

Da b.t.rqùnah a bursànah (Bruzzano) sei miglia.

Bruzzano si stacca dalla costa ed è un gruppo di casali e terre col-

tivate non interrotte.

Da Bruzzano allo sbocco del wàdì g.ràgì («fiume di ferace», tor-

rente. Gerace)
x

dodici miglia. In questo fiume entrano le navi a gettar

1' àncora.

Dalla foce del fiume di Gerace a quella del fiume 'a 1 a n a h (fiume Alaro)

ventiquattro miglia. Questo fiume scaturisce dai monti di '.stìlù, che di-

cesi pur \ stìlù (Stilo), passa vicino a questa [città] e mette in mare.

Dall'Alaro alla chiesa di sant g.rgì (San Giorgio) dodici miglia.

[Dalla chiesa di San Giorgio al wàdì buhlànah (fiume Ancinale)

dodici miglia]. Questo fiume [fa girare] macine da molino ed offre sicuro

ancoraggio.

Da buhlànah al wàdì '.st.làgìah («fiume di Squillace», fiume

109 Alessi), fiume piccolo presso il quale sorge la chiesa detta dei Quaranta

Martiri, sei miglia.

Da questo al wàdì tàg.nù (fiume di Tacina) dodici miglia. Tacina è

città piccola, ma popolata, posta su di una punta di terra che sporge in mare 2
.

Da Tacina al fiume s.mnìrì (fiume Simeri), [che offre] ancoraggio si-

curo, dodici miglia.

Da questo [fiume] all' isola di 'a w s.l a h (Isola) che è piccola isola

vicina al continente, sei miglia.

Dall'isola di 'a w s.l ah al porto qurt ma ri ah («L'orecchino di

Maria » , Porto Maria ?) nel quale cresce la Scilla di mare, sei miglia.

floamente compreso nel terzo compartimento del Clima quinto, come si vede dalla

Carta che accompagna la presente edizione, e ciò spiega la ripetizione di questo

passo nel codice B, che per tal fatto si può considerare come il più conforme al

testo primitivo. L'imperfetto e poco pratico sistema della divisione in Climi e la

mancanza assoluta delle longitudini e latitudini, doveano per necessità costringere

l'autore o a frazionare di troppo gl'itinerarii od a ripeterli in parte, là dove questi

toccano da vicino od attraversano le linee che definiscono i Climi ed i loro com-

partimenti.
1 Non e, per vero dire , il torrente Gerace quello sul quale sorge la città di

questo nome, ma il torrente Portigliola. Il Gerace corre per le terre di Sant'Ilario

o mette foce nel Jonio a levante di quell'abitato.

' Veggansi le note 3
a

pag. 101 o 2n
pag. 111.
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Da questo ad '.qlumah |ossia| Le colonne (Capo delle Colonne) \che

sono avanzi di\ antica costruzione, sei miglia.

Dalla città di '.qlumah a quella di q.trùnì (Cotrone), che altri

dicono q.trùnah, città antichissima, [anzi] primitiva e bella, dieci miglia.

Ha mura difendevoli e porto ampio dove si getta l'ancora al sicuro.

Dalla città di Cotrone al wàdi s.t.rinah (leg. sabirinah, * fiume

di [Santa) Severina», fiume Neto), fiume piccolo, dodici miglia.

Da questo ad 'aln.gah (leg. [ràs]'aligah, «Capo Alice», oggi

Punta dell' Alice ) ventiquattro miglia.

Dalla [Punta dell'] Alice al ras '.bràq.nah. (Punta Fiumenica) dodici

miglia. Ivi [sorge] una chiesa di antica costruzione.

Dalla chiesa a rusyànah (Rossano), piccola città di mare, popolata

e con buon porto, venti miglia.

Da Rossano ad 'al wàdi 'al kabìr («il Fiume grande » , fiume

Crati) dodici miglia.

Da 'al wàdi 'al kabìr alla città di rùsìt (Roseto) dodici miglia.

Roseto è città di antica fondazione; [giace] in luogo ameno [ed è ben]

popolata, benché le case non siano molte. La cingono solide mura.

Da questa a sa Ij rat sakn («il sasso del Sinno?», Pietra di Ro-

seto), che è il confine tra i Franchi e i Longobardi, dodici miglia.

Da questa ai wàdi s.k n a h (fiume Sinno) che offre sicuro ancoraggio,

sei miglia.

Dal Sinno al wàdi '.bràt.nah (fiume Bradano) ventiquattro miglia.

Presso questo fiume e sui monti vicini [cresce] in abbondanza il pino,

che quivi vien tagliato e lanciato nella corrente, per la quale arriva fino

allo sbocco in mare. Là vien raccolto e trasportato ne' diversi paesi. Se ne HO
ricava pure molta pece e catrame, di cui si fanno carichi per tutte le parti.

.
Dal fiume Bradano (leg. Sinno) al wàdì'akrah detto pur 'akru

(fiume Agri), il quale offre ristretto ancoraggio, sei miglia.

Da questo al wàdi 'al mawgìn (fiume Basento?) diciotto miglia.

Di là al wàdi '.bràg.nah, detto pure '.brànah (fiume Bradano),

nel quale si può gettar l'ancora al sicuro, tre miglia.

Dal Bradano al wàdi làt.n.s (leg. làtus, fiume Lato) quindici miglia.

Da questo al wàdi l.mnah (fiume Lenna) tre miglia.

Indi ad 'al nahr 'al mu 'w a gg («il fiume tortuoso», fiume Tara)

sei miglia.

Di là al wàdi raatàhin li 'ahli tàr.nt («fiume delli molini de'

Tarentini», torrente Ponticello?) tre miglia.
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Da questo a Taranto sei miglia.

La città di Taranto ha da ponente un porto nel mare vivo, e da

levante per tramontana ha un mare piccolo che misura in circuito, gi-

rando per levante dal ponte alla porta della città, dodici miglia. Questo

ponte, dalla porta di Taranto che guarda tramontana alla terra ferma è

lungo trecento cubiti ed è largo quindici. Lo attraversano delle luci per

le quali le acque del mare fluiscono nel mare piccolo e viceversa, due

volte il giorno e due la notte. Nel mare piccolo hanno foce tre fiumi. La

sua profondità varia da trenta a venti e fino a dieci braccia. Taranto è cir-

condata dal mare vivo e dal mare piccolo da ogni lato, ad eccezione di

quello di tramontana.

Da Taranto [andando] per levante al wàdì '. stùrah («fiume di

Saturo»), luogo d'ancoraggio per le navi, dodici miglia.

Di là al wàdì '. qlùnah tre miglia.

Di là a marsà qaytìùn.qah, («porto di Cetonica?») porto buono

nel quale scaturisce una polla d'acqua [dolce], dodici miglia.

Da questo a marsà m.hlùdah, porto bello ed ampio, al sicuro da

ogni vento, circondato da cisterne e pozzi con acqua sorgiva, dodici miglia.

Da questo a marsà '.nurùd.s o, secondo altri, '.nùr.ts («porto di

Nardo»), che è porto piccolo, tre miglia.

Dal porto di Nardo a marsà '.tràhah, [porto] fornito di un pozzo

111 d'acqua eccellente e abbondante, dodici miglia.

Da questo a q.lìb.lah (Gallipoli) sei miglia.

Gallipoli, città popolata, grande ed illustre, giace in un golfo rotondo

come un cerchio
l

. Ha campi da seminagione e giardini molto produttivi.

Da Gallipoli a marsà Vbnàqah, porto con polla [d'acqua dolce],

quindici miglia.

Di là a laygah (Leuca) quindici miglia. Leuca è promontorio che si

protende nel mare. Ivi [scaturiscono] due polle d'acqua dolce.

1

Letteralmente : « rotondo come un anello ». In questa seconda orditura de'ma-

teriali raccolti il nostro autore ba qui scambiato il mare col continente, ovvero, s'egli

desumeva da note scritte, lesse 'al barr invece di 'al bahr, sbaglio che occorre

in diversi manoscritti arabi. In fine, s'egli ebbe sotto gli occhi delle carte da navigare,

cavò la posizione di Gallipoli da alcuna di quelle in cui le costiere segnate con una

linea semplice potevano a prima vista lasciar incerti quale fosse la terra e quale il

mare. Che Edrisi adoperasse in questo itinerario delle carte da navigare pare confer-

mato dalle osservazioni sopra esposte a pag. 102 nota 3.
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Da Leuca alla città di qàst.rah (Castro) dieci miglia. Castro e città

piccola sulla costa.

Di là, piegando dalla spiaggia entro terra, alla città di munt ruzt

(log. munt run, Monteroni) dodici miglia.

Da Monteroni a s.lit (Soleto) tre miglia.

Da Soleto alla città di l.gg (Lecce) ventisei miglia.

Da questa ad '.dr.nt (Otranto) venti miglia.

Otranto è città grande, primitiva, popolata e civile; abbonda d'ogni ben

di Dio, ed ha cólti non interrotti. Circondata dal mare da ponente e da

mezzogiorno, e recinta di mura ben costrutte, essa siede all'imboccatura per

cui s'entra nel golfo dei Veneziani. [Ha un fiume che venendo di tramon-

tana] ne trapassa da vicino la porta che guarda a ponente, e, arrivato oltre,

volge a tramontana e va alla città di '.br.nd.s (Brindisi) dove inette foce.

Tra Otranto e Brindisi [corrono] cinquantotto miglia, ecc.

APPENDICE SECONDA '

Abbiam detto che dalla città di 'anqùnah (Ancona) al w a d ì '. z ni ù

m

(«fiume di Osimo») [si contano] undici miglia. Questo fiume è di mezzana

grandezza e su di esso è posta la città di '. zmùm (Osimo).

|
Da questo al w a d ì s.n.gàliah («fittine di Senigallia», fiume Ne-

vola)
2

quindici miglia.]

Di là al w adì m.ntì (fiume Metauro) quattro miglia. È fiume grande nel

quale entrano le navi e gettan l'ancora i legni che vanno in corso e gli altri ancora.

Da questo fiume alla città di fànù (Fano) sulla costa, undici miglia.

Questa città è sede del re dei Veneziani ed è centro del suo governo 3
. 112

Da Fano alla città di fan sa r ah, che dicesi pure f.nsar ah (Pesaro),

1

L'itinerario da Ancona a Trieste qui riportato si trova nel Codice B f.° 270

v.° e 271 r.° Le varianti che esso presenta in confronto del passo parallelo del testo

(pag. 67, della versione pag. 80) sono anche più notevoli di quelle dell'Appendice

prima, e le osservazioni della nota 1 pag. 131 servono anche per questa Appendice

seconda. Si veggano pure la nota l
a

pag. 88 del testo e 2a
pag. 106 della versione.

1
In oggi si -dice fiume di Senigallia il Misa, ed il Nevola suo affluente.

* Più rispondente alla verità storica è il passo parallelo del testo ove si legge

che Fano «dipende dal Re (doge) dei Veneziani», accennandosi verosimilmente al patto

che la città di Pano strinse nel 1140 col doge Pietro Polani, in forza del quale, in

ricambio del soccorso prestatole contro quei di Ravenna, Pesaro, Senigallia e Fossombrone,

essa prometteva fedeltà e vassallaggio alla Repubblica.
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cinque miglia. Pesaro è città illustre e grande [con territorio] ubertoso. Siede

su di un fiume importante chiamato qùlanah (leg. fui ì ah, fiume Foglia).

Da Pesaro alla città di \r ì m.n ì (Rimini) venticinque miglia. La città è posta

su di un fiume molto grande detto màr.k.lah (fiume Marecchia) che nel suo

corso si restringe presso la città, ma di mano in mano che si rimonta diventa

più largo. Esso trae origine da uno stagno copioso d'acqua, a pie' di un monte.

Da '.rìm.nì, che altri chiamano '.rim.nis (Rimini), alla città di

qàn.sah (leg. qàs.nah, Cesena), città lontana dal mare, dodici miglia.

Da questa alla città di s.rqìù (leg. s.rfìù, Cervia) quindici miglia.

Questa città è lontana dal mare; è grande e popolata e molto fiorente.

Da Cervia alla città di rab.nnah (Ravenna) quindici miglia. Il nome

di Ravenna anticamente era bùg.lah 1
. Giace in mezzo al paese dei Vene-

ziani ed è una delle capitali di quello.

Da Ravenna alla città di qumàl.gah (Comacchio), città illustre e

popolata ove [stanzia] gran numero di navi, cinquanta miglia. La popola-

zione è temuta e rispettata dai vicini.

Da Comacchio ad '.nb.rn.b.lus diciotto miglia.

Da questa a bàd.wah 2
,

città ove risiede uno dei re de' Veneziani,

venticinque miglia. È città grande, con navi ed arsenale.

Di là a t.r ti sì,' città bella che ha naviglio e soldati valorosi, trenta miglia.

Da questa alla città di k.r a d ì s (Grado), soggiorno di Veneziani, venti

miglia. Essa è molto popolata ed ha navi ed armamento.

Da Grado a s.tàgàn.kù (Trieste) cinque miglia. Trieste, città grande e

popolata [siede] sopra un fiume ragguardevole che ad essa viene da monti

che si congiungono col munt g.wì (Alpi).

Questa è l'ultima città de'Veneziani [ed è posta] all'estremità del golfo ecc.

1

Questo nome nel manoscritto può anche leggersi b ù b a la h e, variando i punti

diacritici della prima lettera, tubai ah, la quale lezione panni preferibile come quella

che risponde al Tubai della Bibbia, al quale la leggenda medioevale faceva risalire

la fondazione di Ravenna, pretendendo che questa, come altre città italiane, fosse

più nobile e più antica di Roma.
* Invece di bad.wah che corrisponde a Padova (V. pag. 91), non mi par dubio

che si debba leggere bànazah ( Venezia) , lezione a cui si presta, senza sforzo,

la scrittura arabica. Torna per giunta la distanza tra Comacchio e Venezia data a

pag. 81 , colla differenza di un miglio solo. Si ricordino le note 3 e 5 messe alla

detta pagina. Edrisi compilava su materiali diversi e così non faccia maraviglia questa

terza forma del nome di Venezia.
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abù ruqqàd (Fiume di). V. b u r q a d.
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Agri, fiume, 74, 112, 113, 126, 128*, 133.
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Airola, 125.

'akràn (Monastero di), 130.

'ak.r.ntah, 'air. n. tran ?, 21.

Alani (Terra degli), 13.

Alaro, fiume, 72, 132.
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Alba (Fiume d'). V. Tanaro.

Alba marittima. V. Biograd.

Albenga, 78, 85.

Albona, 84.

Alcamo, 39, 45.

Alcantara, fiume, 31 61, 67.

Alemagna, 78.

Alento, fiume in prov. di Chicti, 125.

Alento, fiume della Bruca, 130.

Aleppo, 7.

Alessandria d'Egitto, 12, 86.

Alessi, fiume, 72, 132.

Alfedena, 117.

Alga grande (Punta deW), 65.

Algeri, 7.

Algeziras, 11.
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Alpi, Monte Giove, 78, 79, 90, 93, 136.



'al q a mar ah, 68.

Altilia (Salina d'), 128.
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Alto Gianni, 123.
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Amantea, 19, 97.

Amato, fiume, 97.

Ambola (Sant'Elia d'), fiume, 57.

Amelia, 88.

Amendola, fiume, 43

Amenano, fiume, 33.

Ampurias, 16.

Anapo (Aretusa?), 34.

'anbànah (Campana?), porto, 75, 76,

102. Cf. marsà 'abnàqah.

'anb.rn.b.lus, 136.

'anbàsi ('al), 67.

Ancinale, fiume, 72, 132.

Ancona, 12, 80, 83, 88, 89, 91, 93, 101,
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Andalusia, 12.

Andria, 104, 110, 122.

'anf 'al hinzir, 66.

'anf 'al kalb, 68.

'anf 'an nahr, 64.

'anf 'an nasr, 64.

Ang itola, 97.

Anglona, 113, 114, 123, 126.

'ankinah ('al). V. Lognina e Ogniua.

Annecy, 79.

'.nt.r n. stiri, 57.

Antenna a mare. V. Dinnamare.

Antiochia, 12, 86.

Antivari, 100, 108.

'.nz.qah. V. Francavilla a mare.

Anzio, 94.

Apennino, monte, 93.

Apice, 125, 129.
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Aquileja, 83.

Aquileja [Terra d'),\2, 78, 80, 82, 83,

84, 106.

Arbe, 99, 100, 107.

Arbe, isola, 99, 109.
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Arena, fiume, 46.

Aretusa, 34.

Arezzo, 86, 92.

Argira, 56.

'arhà ('al), var. 'an.rhà, 43.

Ariano, 125.

Arienzo, 98, 125.

Arles, 84, 85.

Armento, 112.

'arn.s (Arbe?), 99, 107.

Arno, fiume, 91, 92.

'arq.llàn, var. 'arq.làn. V. Arclanum.

Arsia, 99.

Arsa o Arsia, fiume, 99.

Arta (Golfo d'), 100.

Ascoli di Satriano, 101, 124.

'à siali. V. Arsia.

Asinara, isola, 15.

Asinelli Castrum. V. Isnello.

'askàlah. V. Oksaiskai stanitza.

'aslàn. V. Stigliano.

'asnàm ('al). V. Selinunte.

Aso (L'), fiume, 96.

Aspido, fiume, 80.

Aspra (L'), 68.

Astura, 94.

Atina, 117.

Atlantico, 11, 12, 18.

'atr.b.lah, 82.

Atri, 101, 126.

Auletta, 130.

Avellino, 98, 125.

Aversa, 98.

Aviglianello, 101.

Avlona, 70, 75, 77, 109.

Avola. V. San Giovanni d'Avola.

'aydàb, 11.

'aylah, 11.

'ayn 'al 'awqàt, 35.

'ayn 'al humm, 13.

'ayn 'al qasab, 67.

'ayn 'al qatta. V. Canicatti.

'ayn 'as sul {jàn, 67.
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bab.rah, HO.

bfcfa 'al bahr, 26.

bab *al mandab, IO, 11.

Bacchigliene, fiume, 91.

badantù. V. Chimava.

Bagdad, 5.

Baglio di Carini, 64.

bagni Segestani, 38, 39, 45, 51.

bahrayn. 11.

bahr 'ar rum. V. Mediterraneo.

bai ad 'al fil. V. Catania.

baie ah. V. Bilici.

balfàn, Balianum, 116, 121.

baimi (sant), 07.

Balvano, 124.

barbarah, 18.

bannah d.bùn.si. V. Penna d'Anione.

bannah tùt.lì o tàt.li. V. Pennadomo.

bannat \nki. V. Pennapiedimonte.

Barca, presso Palermo, 63.

Barcellona, 16.

Bari, 12, 103, 122.

Barletta, 100, 104.

barqah, 12.

Barrea, 117.

bàs.lah, 116.

Basento, fiume, 74, 126, 127, 133.

basili, 59, 60.

Basilicata, 74, 114.

basràrìah, var. baswàrìah, 64, 65.

Bassora, 5.

b a t r a h, var. b a t r a h, V. Capo dell'Armi.

Batefarano (Casino di), 114.

batlàn, 125.

Battalari, 44, 46.

Belcastro, 111, 112.

Bellenato, casale, 113.

Benevento, 79, 98, 101, 125, 129.

Berberi (Paese dèi), 11.

Berceto, 93.

Bibbiena, 92.

Biccari, 127.

Bilici, castello, 46, 47.

Bilici, fiume, 47, 64.

binft ('al), 54.

Biograd, Zara Vecchia, Alba Marittima,

107.

Bisacquino, 44.

Bisagno, fiume, 85.

Bisceglie, 100, 104.

Bisignano, 101, 112.

Bitonto, 103.

Bivona, Vibona, presso Monteleone Ca-

labro, 97.

Bologna, 7, 79.

Bonifazio (Stretto di), 15.

Borgio, 89, 90.

Borgo?, 90.

Borgogna degli Alemanni, 79.

Borgogna dei Franchi, 79.

Bormida, fiume, 90.

Borrello (Monte di, dei figli di), 119.

Bova, 70, 111.

Bradano, fiume, 74, 127, 133.

Brian, 82.

Bribir, 99, 106.

Briga, 67.

Brindisi, 70, 76, 100, 102, 103, 109, 115,

135.

Brolo, 68.

Bruca, 130.

Bruca (Fiume della) V. Alento.

Brucato. V. burqàd.

Brucoli, 66.

Bruzzano, 70, 71, 72, 131, 132.

Bruzzano (Capo di). V. Capo Zefirio.

Bruzzano (Golfo di), 71, 131.

Buccari, 99, 106.

Buccheri, 54.

Bucchianico, 122.

Budelli, isole, 15.

bug; ah (Paese dei), 11.

bùg.lah, var. bùbalah e tùbalah?,

136.

Bugìa, 12, 59.

Buglia, Buje, 83.

bùkarit, fiume, (Margarito?) 54,55.

Bulgheria, monte, 130.
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buns 'adràt, 113.

bùnus, 82.

Burano, 82.

burgàn, 13.

bure '.gilu, var - '-silù, 103.

burqàd, 28.

burtàt ('al), monti, 12.

Buscemi, 53, 54, 55.

Bussento, fiume, 97, 130.

Butera, 35, 36, 51, 52.

Butera (Porto di), 65.

Butrinto, 70, 76, 77.

Cabes, 71.

Cabudia, Caput Vada, 22.

Caccamo, 41, 43, 44.

Cagliari, 17.

Cagnano Varano, 105.

Cala Bernardo, 66.

Cala degli Arabi, 94.

Cala del Corvo, 66.

Calabria, 2, 12, 16, 19, 24 28, 31, 35

71, 74, 79, 99, 101, 111.

Calathabubi, Calatajubi. V. Calatubo.

Calatafimi, 45.

Calatamauro, 46.

Calathameth, 38.

Calath ac Zaruch, 42.

Calatrasi, 42, 44.

Calatubo, 39, 45, 64.

Calcasacco, 118, 120.

Calore, fiume, 129.

Caltabellotta, 37, 44.

Caltagirone, 52, 54, 55.

Caltanisetta, 49, 50, 51, 52.

Caltavuturo, 58.

Calthaelfar, 54.

Calvara, 114, 126.

Calvaruso, 62.

Camarana, fiume, 65.

Camerata o Cammarata, 44, 45, 47, 58.

Camerina, 22, 65.

Camerino, 89.

Camerota, 130.

Campagna, 124.

Campanella (Punta della), 96.

Campofelice, 28.

Campo di Giove, 79, 118.

Campomarano, 128.

Campo Marino, 100, 101, 105, 106, 120,

128.

Cancello, 125.

Candela de' Franchi? 83.

Candelaro, fiume, 104.

Canicattì, 'al qattà', 48, 49, 50.

Canne, 100, 104.

Canosa di Puglia, 101, 110, 122.

Canosa sannita, 121, 122.

Capaccio, 124.

Capizzi, 56, 59.

Capizzi (Fiume di), 56.

Capo dell'Armi, 71, 131.

Capo Bianco, 97.

Capo Bianco di Sicilia, 64.

Capo Calava, 68.

Capo Cavallo, 103.

Capo di Girella, 97.

Capo della Croce,. 66.

Capo delle Colonne, 73, 133.

Capo delli Cimiti, 73.

Capo Feto, 64.

Capo di Gallo, 63.

Capo Glossa, 75.

Capo Granitola, 64.

Capo Grosso, 67.

Capo d'Istria, 83.

Capo di Milazzo, 67.

Capo Minerva, 96.

Capo de' Molini, 67.

Capo d'Orlando, 68.

Capo Passaro, 66, 69.

Capo Pellaro, 71, 131.

Capo Plaia, 68.

Capo Policastro (Porto del), 97.

Capo di Kama, 64.

Capo Rizzuto, 72.

Capo San Marco, 64.

Capo Santa Croce, 66.

- •njJBWe.iat'jr tas
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Capo Sant'Alessio, 67.

Capo Santa Panagia, 66.

Capo Schisò, 31, 67.

Capo Sparavento, 72.

Capo Vaticano, 97, 98.

Capo Zefirio o di Bruzzano, 72, 131, 132.

Cappella Palatina di Palermo, 26.

Cappidderi, bosco, 43.

Capracotta, 117.

Capraia (La), 18.

Caprera, 15, 18.

Capri, 18, 19.

Capua, 98.

Capila (Fiume di). V. Volturno.

Carabi, Carabus, fiume, 47, 64.

Carapelle, fiume, 104.

Carbone, 114, 126.

Carcassona, 16.

Carceri (Le), 116, 117.

Caribici (Punta di), 64.

Carini, 40, 64.

Carinzia, 78, 79, 80.

Caronìa, 29, 61, 68.

Cartagine, 21.

Carunchio, 118, 119, 121.

Cascio, 44.

Caselle (Fiume di). V. Serapotamo.

Caspio, mare, 13.

Cassaro di Palermo, 25, 26, 27, 34.

Cassibile, fiume, 66.

Cassibili, villaggio, 34.

Castali, 17.

Castelbuono, 59.

Castel Genovese, 17.

Castel del Giudice, 118.

Castel di Ionata, 117, 118, 119.

Castella (Le), 111.

Castellamare (Fiume di), 64.

Castellamare del Lido, 39, 45.

Castellamare di Veglia o della Bruca, 96.

Castellazzo Bormida, 79, 90.

Castello (Civita Castellana?), 88.

Castel Lorenzo, 113.

Castel Manno, 127.

Castel Mis3anello, 113.

Castel Mola, 31.

Castel Muschio, 99.

Castel Nobile, 120.

Castel nuovo, in Abbruzzo, 115, 116.

Castel nuovo della Daunia, 124.

Castel di Sangro. V. Sangro.

Castel Sardo, 17.

Castiglione {Lago di), 86.

Castiglione (Monte di), 119.

Castiglione Messer Marino, 118, 119, 120.

Castiglione di Sicilia, 60.

Castro, in Abbruzzo, 117.

Castro, in Terra d'Otranto, 70, 76, 135.

Castrocuccaro, 97, 129.

Castrofilippo, 48.

Castrogiovanni, 40, 49, 50, 51, 52, 54, 55.

Castronuovo di Sant'Andrea, 114, 126

Castronuovo di Sicilia, 43, 44, 45 50.

Castrovillari, 101.

Castrum Nazani, 89.

Catania, 32, 33, 34, 36, 67.

Catanzaro, 101, 111, 112.

Cathal, ovvero Catta, 48.

Cattaro, 100, 108.

Cattolica? (Porto di), 75.

Catuna Maniacii, 60.

Caucana, 22.

Cecina, 86.

Cefalà, 41, 44, 50.

Cefalonia, isola, 70, 77.

Cefalù, 29, 60, 61, 68.

Cefalù, la piccola. V. Capo d'Orlando.

Celenza, 128.

Centorbi, 54, 56, 57.

Ceppaloni, 129.

Cerami, 56, 59.

Cerami (Fiume di), 56, 57.

Cerenzia, 128.

Cerignola, 101, 110.

Cerri (Li), 117, 119.

Cerro, 116, 117.

Cervia, 81, 136.

Cesano, fiume, 80.
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Cesena, 81, 13G.

Cetonica? (Porto di), 75, 134.

Charse, 44.

Chasum, 44.

Cherso, isola, 109.

Chiauca (Promontorio di), 102.

Chiaromonte, 101, 126.

Chiesa de' Monaci in Catania, 33.

Chiesa dei Quaranta Martiri, 72, 132.

Chieti, 122.

Chimara, 70, 76, 77, 108.

Chiusi, 92.

Ciclopi (Scogli de'), 67.

Ciminna, 44.

Cimitile, 98, 111.

Cina, 10.

Cinisi, 40, 64.

Circeo, 19, 94.

Circia (Punta di), 66.

Circiolo, 65.

Cirega, 66.

Cirella (Fiume di), 97.

Ciro, 112.

Cisa (Passo della), 93.

Città di Castello, 78, 92, 93.

Cittanova, 83.

Civitaluparella, 115, 116, 119, 120.

Civita, di Sardegna, 17.

Civitate o Civitare, 101, 128.

Civitavecchia, 86.

Clissa, 100.

Cochena, 41.

Cocuzzo, monte, 114.

Colle Nobile, 120.

Collesano. V. Golisano.

Colletorto, 128.

Colobraro, 113, 114.

Comacchio, 78, 81, 136.

Cornino, 16, 21.

Concerne, 41.

Contessa, 46.

Contursi, 130.

Convento di Santa Maria, sulVOfanlo, 104.

Conversano, 100, 103.

Conza, 101, 124.

Corato, 104.

Corbella, 130.

Corconianis, 50.

Corfù, isola, 70, 77, 82.

Corleone, 42, 43, 44, 47.

Corleone (Fiume di), 42, 47.

Corneto, 86.

Corno, fiume, 82.

Correnti (Isola delle), 35, 66.

Corsica, 15, 17, 18.

Cosenza, 112.

Costantinopoli, 13, 103.

Costantinopoli (Canale o stretto di), 12, 13.

Cotrone, 73, 101, 111, 112, 128, 131,

133.

Craco, 112.

Grati, fiume, 73, 133.

Cremona, 91.

Creta, 22.

Croazia, 12, 84, 106, 108, 109.

Croazia (Monti della), 109.

Cuma, 95.

Cuniculariae, isole, 16.

Cunsaria, colle, 52.

daljlat 'al qisà', 66.

dahlat 'ibn dikani, 66.

Daino (Punta del), 64.

Dalias, 5.

Dalmazia, 12, 84, 106.

Danubio, 13.

Darfudi. Cf. qarqùdi.

dargah ('ad), 67.

dargat ('ad) 'as sagirah, 67.

dargat ('ad) 'al wastà, 67.

daylam ('ad), 13.

Delia, fiume, 46.

Demona, 62.

Demone (Val), provincia, 29.

Dendera. Cf. Tindaro.

Devia, 105.

Diano, Teggiano, 124, 130.

Diano (Fiume di). V. Tanagro.
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Disumare, monte, 03.

Dipilo, Giuliopoli, 117.

Dirillo, fiume, 53, 65.

Dissueri o Disutteri, fiume, 52.

Dittàino, fiume, 55, 58.

Dnieper, 13.

Dolcigno, 100, 108.

Donaueschingen, 78.

Donna Lucata, fonte, 35.

Drago, fiume, 64.

Dragonara, 128.

Drinopoli, 71.

Durazzo, 76, 100, 108, 109.

Eboli, 124.

Egitto, 7.

Elba, 15, 18.

Ellesponto, 13,

Eloro, fiume, 53.

Engyon, 51.

Erekli. V. Heraclea.

Erico, monte, 38.

Erminio, fiume, 65.

Esino, fiume, 80, 89, 93.

Etna, Mongibello, 32, 33, 56, 60, 61,

Falconara, 65.

Fallo, 88, 117, 118, 119.

fàmiù, 100.

Fano, 80, 135.

Fano, isola, 70, 77.

Fara filiomm Petri, 120.

fàrah b.skàrah, 120.

Fara San Martino, 120.

fàràn, 11.

Faraone, fiume, 130.

fàris, Persia, 10.

Faro (11) di Messina, 67, 69, 98.

Fausania, 16, 17.

Favale, Valsinni, 126.

Favignana, isola, 16, 21, 38.

f.yàd, 126.

Feroleto (Fiume di). V. Amato.

Ferrara, 70, 91.

62.

Ficuzza (La), bosco e villa, 41.

Filicuri, isola, 20.

Firenze. 7, 86, 91, 92.

Fisauli, 59.

Fiumedinisi, 67.

Fiumefreddo. V. Alcantara.

Fiume Grande. V. Crati.

Fiume Grande, presso Vita^ 46.

Fiume Grande. V. Imera Settentrionale.

Fiumenica (Punta di), 73, 133.

Fiume Torto, 68.

Flamona, 84.

Floridia, 55.

Foggia, 124.

Foglia, fiume, 80, 136.

Forca, 115, 116.

Fornaci (Le), toirente, 130.

Fortore, fiume, 127, 128.

Fossae, isola, 16.

Fossombrone, 135.

Francavilla Angitola, 97.

Francavilla a mare, 125.

Franchi (Paese dei), 78.

Francia, 78.

Frigento, 110.

Frisa Grandinara, 120.

Frosolone, monte, 119.

gabal 'awlàd burrài, var. ga^al,

burrài, 119.

gabal 'al burkàn. Cf. Vulcanello

15.

gabal hàmid. V. Elice,

gabal *an nàr. V. Etna e Vesuvio,

gabàn ('al), 39.

Gablichio, Gallicchio, 113.

gadir 'as sarsùr, 65.

Gaeta, 19, 94.

Gagliano (galli a n ah) di Sicilia, 54, 75,

Galati, 61.

Gallipoli, 70, 75, 102, 115, 134.

Galtelli, 17.

Gamondio, 79, 90.

Gauano, 113.



Ganano (Pantano di), 113.

Gangi, 50, 51.

gardùtah, 47,

G arigli ano, fiume, 94.

Garsiliato, Grassiliato, Grassogliato, 52,

53, 55.

g.r.tah ('al). V. Giarretta.

Gaucito, Guaceto, Vacito, isolette, scogli,

103, 109.

gawn 'al malik, 11.

gawn 'al wàdiayn, 96.

gazàyr liàg (Scogli de' Ciclopi), 67.

gazirat 'al 'arnab, 69.

gazirat 'al garmàn (garìàn?), 60.

gazirat 'al ^adrà, 11.

gazirat 'al hamàm, 65.

gazirat 'al kurràt, Q6.

gazirat mismàr, 60.

gazirat 'ar ràhib. V. Favignana.

Genova, 78, 75, 85, 86, 89, 90, 91, 93.

Gerace, 70, 72, 111.

Gerace, torrente, 72, 132.

Geraci di Sicilia, 59.

Gerusalemme, 87.

Giampileri, 67.

Giarciore, porto, 65.

Giarretta, fiume, 57.

Giato, 42, 45.

Gibilterra (Stretto di), 11.

Gigel (Monte di), 35.

Giglio, isola, 16.

Giovinazzo, 103.

giràn 'ad daqiq, 60.

Girgenti, 36, 37, 47, 48, 49, 50, 64.

Girona, 16.

Gissi, 121.

Giuliopoli. V. Dipilo.

Godrano (gidràn), 43.

Golfo di Berenice, 11.

Golfo Verde, 10.

Golisano, Gollisanum, 60.

Gozzi (Terra dei), 13.

Gozzo, isola, 21, 22.

Grado, 78, 82, 136.
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Grattieri, 60.

Gratz, 78, 80.

Gravina, 101, 110, 122.

Grotte, comune, 47.

Grottole, 123, 127.

Guaceto. V. Gaucito.

Guardia Altiera, 120.

Guardiagrele, 119.

Guascogna, 16.

Guedeta. V. Dittàino.

Guidomandri, 67.

gurgàn, 13.

gurf 'at tifi, 65.

Gurnalonga, fiume* 55, 58.

hadramawt, 11.

hagar 'ammàr, 68.

hagar 'ibn 'al fata, 64.

hagar 'abi halìfah, 67,

hagar 'as sanam, 46.

hagar sàrlù, 56.

rjàlisah ('al), 26.

hammah ('al). V. Bagni Segestani.

hammah ('al), sul fiume Salso, 51.

handaq 'al garìq, 66.

hàsù, 44.

bazàn ('al), 40, 41, 42.

Heraclea, Erekli, 13.

higàz ('al), 11.

Huetathayn, Hayndictayn. V. Dittàino.

huràqah, casale, 51.

Hyères, 78, 85.

'ifrìqiah, Affrica propria, 12.

'iggàsah ('al), 67.

'iksifù, 06.

Imachara, 58.

Imera Meridionale. V. Fiume Salso.

Imera Settentrionale, 68.

India, 10.

Indo (Basso) 46.

Ipsicrò, 112.

Ischia, 19.

Isla Verde, 11.



tinello, 59, 00.

Isola Capo Rizzuto, 72, 73, 132.

Isola delle Femmine, (53.

Isola d' Istria, 83.

Istria, 82, 83, 99, 106.

Istria {Golfo d'), 109.

Italia, Paese dei Rum, 2, 12, 88,

Cf. Longobardia.

'itil, fiume Volga, 13.

Ivrea, 79, 90.

Jablanatz, 99.

Janina, 71, 100.

Jemen, 10, 11.

Jesi, 80, 89, 93, 99, 132.

Jonio, 62, 63, 102.

Judica, 55, 56.

Kalsa. V. 'al hàlisah.

Kamanova, 100.

kanàys ('al), 67.

Karkes, 50.

karman, 10.

karm ar ranbùh, Qò.

kirah, 100.

Koupritz, 100.

Kourtal, monte, 100.

Kozar (Terra dei), 13.

kusayr, monte, 12.

l.bbù t.rày. V. Oppido.

Lachasen, 40.

Lago maggiore, 90.

Laino (Fiume di). V. Lao.

Lama dei Peligni, 115, 116, 118,

121.

Lampedusa, isola, 22.

Lampione, isola, 16, 22.

Lanciano, 120, 122.

Langres, 79.

Lao, fiume, 129.

Laodicea, 108.

Lato, fiume, 74, 133.

lawr.nt, 128.
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Lazzaretto di fWtrmo, 03.

Lecce, 70, 70, 115, 135.

Lecce (Provincia di), 114.

Lenca, fiume. V. Alento.

Lenna, fiume, 74, 133.

, Lentini, 33, 53, 54, 56.

98. Lentini (Fiume di), 33, 00.

Lentisco, 121.

Lepanto, 77.

Lese, fiume, 128.

Lesina, 100, 101, 105, 124, 125, 128.

Leuca (Porto di), 76.

Leuca (Promont&rio di), 76, 102, 111,

134, 135.

Levanzo, isola, 21, 38.

Licata, 3ó, 65.

Licosa, isola, 96.

Lympiados castrum. V. Licata.

Linosa, isola, 16, 22.

Lipari, isola, 15, 20.

Liscia, 119.

Livenza, fiume, 82.

Locadi, 63.

Lognina, 6Q, 67.

Lombardia, 79, 89, 90, 92, 93.

Longobardia (Principati Longobardi), 2,

78, 79, 86, 99, 100, 101, 103.

Lorenzo (Fiume di), 113.

Loreto
,
presso il comune di Colletorto,

128.

Loreto, fiume, 128.

Lovrana, 84, 99, 10J.

lùbàrah, 106.

lùbìyah, 12.

Lucca, 78, 86, 91, 92.

Lukowo, 107.

Lume (Regione del), 71.

Luni, 85, 86, 91.

Lunigiana, 93.

Lupo (Vallone del), 41.

Lussin, isola. V. Ossero,

luqb arali, 127.

Macchia Val Fortore, 128.

19
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Macedonia, 13.

Macon, 79.

m a d a r i g ('al), 39.

Maddalena, isola, 15, 16.

madyan, 11.

Madonna del Rifugio, 54.

Maglia, fiume, 126.

Magliano, 88.

Maglie, 76.

Magnisi (Penisola di), 66.

magri b 'al 'aqsà, 11, 12.

magrib 'al 'awsat, 11, 12.

m ah r ah, 11.

Majella, monte, 114, 119, 120.

malga halli, 54, 55, 56.

mail ah ah ('al). V. Salina cTAltilia.

ma Ila hah ('al), in Sicilia, 65.

Malta, 16, 21, 22, 35, 53.

Malvesin, 99.

mangabah, 61.

Manfria, 65.

Maniaci, 60, 61.

Mantova, 79, 91.

man z il sindi, 46, 47.

manzil yùsuf, 43.

maqàrah. V. Imachara.

maràqiah, 12.

Maratea, 129.

Mare della Cina, 10, 11.

Mare del daylam, 13.

Mare del gurgàn, 13,

Mare dell' India, 10, 11.

Mare del Jemen, 10.

Mare di Persia o di Obollah, 10.

Mare Rosso, Mare o Golfo di q u 1 z u m,

10, 11.

Mare dei Sind, 10.

Mare Tenebroso, 11.

Mare di az zuqàq, 11.

Marecchia, fiume, 81, 136.

Marettimo, isola, 16, 21, 38.

Margana, 43.

Margarite, fiume, 54, 55.
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Maria, porloì, 73, 132.

Marineo, 41.

Maroglio, 52.

mar sa 'al bawàlis 34, 35, 66.

mar sa '.bnàqah, 134. Cf. 'a n bau ah.

mar sa butirah. 65.

ni ars a dàliah, 68.

mar sa 'ad daràmin, 65.

mar sa 'al haddàq, 66.

mar sa 'al ha ma m, 66.

marsa 'al 1} i n z i r i
y a h , 86

marsà maglùd, var. m.lilùdah, 75,

134.

marsà qaytùliqah, var. qay ti ùn.q ah,

75, 134.

marsà ras buli qastarù, 97.

marsà as sagarah, 66.

marsà 'as salùq, 65.

marsà sant bìtù, 103.

marsà sant f.ligi, 105.

marsà sant niqùlah b.trùl, 103.

marsà 'at tin, 63.

marsà 'atràhah, 134. Cf. t.ràgah.

Marsala, 37, 38, 64.

Marsico nuovo, 126, 128.

Marsico vetere, 101, 113.

Marsiglia, 85.

Martirano, 101.

Marza (La), 35, 66.

Marzamemi, 66.

Mascali, 61.

Mascali (Capo di), 67.

rn.sq.lah, 99, 107.

Massa di Calabria, 16, 70, 111.

Matera, 101, 110, 122, 123.

matrahah, 13.

Mattarada, 83.

Mattinata, 104, 105.

mawrù? V. Calatamauro.

mayùr, 19.

Mazàra, 21, 37, 44, 46, 04.

Màzaro, fiume, 37.

Mazzarella, fiume, 55.



Medilorranoo. Muro dei Unni, Mar dì Siria,

11, 12, 13, 15, 70, 76, 78, 84, 101,

102, 111. 131.

Medolino, 84.

Melfi, 101, 124.

Melito (Fiumara di), 71, 72, 181.

Mentana, 88.

Mercu ro, 129.

Messina, 30, 31, 61, 62, 67, 69, 71.

Messina (Stretto di), 12, 31, 67, 69, 111,

131.

Meta (Montagnone la), 119.

Metaponto, 127.

Metauro, Metora, fiume, 80, 135.

Mezzojnso, 43.

Miasiariura, 48.

Miconio, monte, 62, 63.

Miglionico, 127.

mihikàn Michiken, 50, 51.

Milano, 79.

Milazzo, 30, 62, 67,

Mileto, 24.

Mili, 62, 63.

Mineo, 54.

Mingardo, fiume, 96, 97, 130.

Minorca, 16.

minsàr ('al), Minzarnm, Minzoclum,

47, 48, 49, 50.

miqus, 62.

Mirabella di Sicilia, 54.

Mirabella Eclano, 129.

mir.gà, 45.

Misa, fiume, 135.

Miseno (Porto di), 95.

Misilmeri, 40, 41, 69.

Misilmeri (Fiume di), 40.

Missor, 48.

Modica, 53.

Mojo, 60, 63.

Molfetta, 100, 103, 104.

Molise (Provincia di), 14.

Molva o Molpa (Casale di), 96, 97, 130.

Molva (Fiume di). V. Mingardo.

Mondello, 63
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Ifongibelk). V. Etna

Monopoli, 100, 103.

Montalbano, 61, 63.

Montalcino, 92.

Monte Araiata. 86, 91.

Monte Bardone , Monbardone , Monte

Bardo, 93.

Monte bello, 118, 121.

Monte Calvi, 124.

Monledoro, 48.

Montefalcone, 82.

Menteferrante, 115, 119.

Monteforte Cilento, 130.

Monteforte di Sicilia, 62, 63.

Montefosco, 129.

Montefredano, 129.

Monte Giove. V. Alpi.

Monteleone Calabro, 97.

Montella (Monte di), 129.

Monte del Melo, 119.

Montemurro, 112, 113, 128.

Montenerodomo, 118.

Monte Papa, 126.

Montepeloso, 101, 123.

Monte della Bocca, 117.

Monteroni, 76, 135.

Monte Kossello, 64.

Montesano, 130.

Monte Sant'Angelo, 12, 101, 104.

Monte Santo, 129.

Monte Sarchio, 98, 125.

Monte Venerella, 31.

Montpellier, 78, 84.

Moschenizza, 99.

Motta Sant'Anastasia, 56, 58.

Mottola, 101.

Mucata, fiume, 97.

raukràn, 10.

raùnisah, 19.

munt '. bùw, 128.

munt d.mm.rù, 118.

munt f.ngùs, 101, 123.

Murre di Porco, 64.

Murro di Porco, 66.
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Musone, fiume, 80.

Mussarum, Musciaro, 47, 48.

nàbal (Napoli d'Affrica), 21.

nahr 'al 'a sai. V. Dissueri.

nahr lawqadù, V. Alento,

nahr 'al mawg.n, 74. Cf. w'àdì

mawgin.
nahr qanàlàr, 104.

nahr salmùn. V. Carabi.

Napoli, 19, 95, 98, 110, 111, 125.

Narbonne, 12, 16, 78, 84.

Nardo, 70, 75,

Nardo (Porto di), 75, 134.

Narni, 88, 89.

Naro, 49, 50.

Naso, 30.

Nasso, 67.

Naupactus. 77.

nàzimah (nazifah?) 89,'90, 91.

Nera, fiume, 88, 89.

Neto, fiume, 73, 128, 133.

Nevola o Nigola, fiume, 80, 135.

Nicosia, 57, 58.

Nicosia (Fiume di), 57.

Nicotera, 16, 98.

Nilo, 47.

nitus, mare, 13.

Nizza Monferrato, 89.

Nona, 99, 100, 107, 109.

Noto, 34, 53.

Obollah, 10.

Odesuer. V. wadi 'as sawàri.

Odogrillum, 53.

Odysseum portus, 35.

Ofanto, fiume, 104.

Ognina, 67.

OksaTskai' stanitza, 13.

Olbia, 17.

Oliva, fiume, 97.

Oliva (Golfo dell'), 97.

Oliveri, 20, 30, 67.

Oppido, Palmira, 123.

'al

Orano, 12.

Orbetello, 86.

Ordona, 101, 122, 124, 125.

Oreto. V. wàdì 'abbàs.

Oronte, 12.

Orsogna, 121, 122.

Orte, 88.

Ortona a mare, 101, 120, 121, 122, 125.

Osimo, 80, 89, 93, 135.

Osimo (Fiume di), 80, 89, 93, 135.

Ossero, isola, 109.

Ostia, 88.

Ostuni, 100.

Otranto, 12, 70, 76, 77, 102, 103, 108,

109, 115, 131, 135

Pa centro, 116, 117.

Pachino, promontorio, 6(ì.

Pacile, 116.

Pacila, monte, 116.

Padova, 91, 136.

Padnla, 130.

Paduli, 129.

Pago, isola, 109.

Palazzuolo, 55.

Palena, 117, 119, 120,

Palermo, 21, 25, 27, 32, 40, 47, 63.

Palestina, 12.

Palma, 125.

Palmarola, isola, 19.

Palme, 67.

Palmira. V. Oppido.

Palinoli, 120, 121.

Pandataria, isola, 19.

Pantalica, 53, 54.

Pantano, 127.

Pantano (Lago di), 127.

Pantellaria, 16, 20, 21.

Parenzo, 83, 84.

Parga, 70, 71, 77.

Partanna, 46.

Partinico, 28, 39, 44, 45, 64.

Paterno, 55, 56, 57, 58,

Patria, 95.
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Patti, 30, 67.

Pavia, 79, 80, 91.

Paxo, isola, 70.

Pel laro (Marina di), 71.

Pellegrino, monte, 21, 03.

Peloponneso, 12.

Peloro, 62.

Penna d'Anione, 115, 121.

Pennadomo, 115, 121.

Pennapiedimonte, 115, 118, 119,

122.

Pentedattilo, 71, 131.

Persia, 10.

Pesaro, 78, 80, 135.

Pescara, fiume, 105, 122, 125.

Pescassèroli, 116.

Peschici, 105.

Petagne (Le), isole, 109.

Petracucca (Fiume di), 72, 132.

Petralia, 51, 58, 59.

Petrina, 41.

Petrola, Petrolla, 103.

Petrosa, 97.

Phinton, 16.

Pianosa, isola, 15, 18.

Piazza, 52, 54, 55.

Piemonte, 90.

Pietrabbondante, 71, 117, 119.

Pietra in Abbruzzo, 118.

Pietra Maura, monte, 128.

Pietra di Roseto 74, 133.

Pietrapadella, 64.

Pietrapaola, 112.

Pietraperzia, 51, 52, 55.

Pilieri de' Giganti, 37.

Pilo (Feudo del). V. Dipilo.

Pineta (La), 54.

Pirano, 83.

Pirenei, 12.

Pisa, 18, 78, 79, 85, 86, 93.

Pisa (Fiume di), 85, 91, 92.

Pisciotto (Punta del), 65.

Pistoia, 86, 92.

Pitirrana, 41, 43, 58.

121,

Platano, castello, 44, 45, 47, 49.

Platano, fiume, 44, 47, 48, 49, 64.

Po, fiume, 89, 90, 91.

Pola, 84, 99.

Policastro, 97, 130.

Policastro (Fiume di). V. Bussento.

Policoro, 113, 126.

Polignano a mare, 103.

Polizzi 58, 59, 60.

Polla, 130.

Pollica (Marina di), 96.

Ponte Valentino, 129.

Ponticello, torrente, 74, 133.

Ponto, mare, 13.

Ponza, isola, 19.

Porcili, Stella Cilento, 130.

Porretta (Passo della), 93.

Porri, isolotto, 66.

Portigliola, torrente, 132.

Porto Cesareo, 75.

Porto di Palo, presso V isola delle Cor-

renti, 35, 66.

Porto Palo, presso Selinunle, 64.

Porto Venere, 85.

Portole, 83.

Positano, 96.

Potenza, 123, 124, 126, 127.

Potenza (Fiume di). V. Basente

Pozzuoli, 95.

Praetorium, 107.

Prata, 119.

Pretoro, 119.

Primosole, 58.

Prizzi, 42, 43.

Provenza, 79.

Puglia 111.

qal'at 'al far, 54.

qal'at 'al hinzàriyah. V. Caltagirone.

qal'at 'al m usar i 'ah, 48.

qal'at 'al qawàrib, 29, 61, 68.

qal'at 'a§ siràt - V. Golisano.

qal'at 'at tariq, 42.

qarib ('al). V. Bilici, fiume.
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q ars. 11 ti n, monte, 119.

qarqùdì, 50, 51, 52.

qartìl kankà, 102.

qartil nàwrah, 103.

qartìl sant g.nàr, 102.

qartil sudali, 102.

qasr , 50.

qasr 'ibn mankùd, 46.

qassibàri, flumen Cacyparis. V. Cas-

sitele,

qastàlah, 17.

qast.lans (Monte di), 130.

qast.ll.ns,' 118.

qastìl.sqah, 107.

qatah ('al), 66.

q.tarsàl (Monte di), 127.

qayrawàn, 12.

qìrì, 55.

Quarnero (Golfo del), 109.

qugànah. V. Cochena.

qulzum, Suez, 11.

qurt màrìyah, 73, 132.

qurtìl ('al), 64.

qurtìl basinù, 66.

qurtìl masqalah, 67.

qusùs ('al), 67.

Eacalmuto, 47.

Raffadali, 48.

Ragusa, 100, 108.

Eagusa di Sicilia, 35, 53.

Ragusa (Fiume di), 65.

rahl 'al 'armai, 46.

rahl 'al mar ah, 44.

rahl 'al qàyd, 46.

Raisi (Punta di), 64.

Rametta, 61, 62.

Rammaca, 55.

Randazzo, 60, 61, 62.

Rapina, 122.

ras 'al balàt, 64.

ras '.bràq.nah, 73, 133.

ras 'as salibah, 66.

ras d andari, 67.

ras hall, 68.

ras m u h am m a ci , 11.

Rasigelbi, 68.

Ravenna, 78, 81, 93, 135.

ràyah, Raia, 42, 43.

Razzoli, isolotto, 15.

Regalbuto, 54.

Reggio di Calabria, 16, 70, 71, 93, 98,

102, 111, 131.

Rieti, 89.

Rimini, 80, 81, 136.

Ripa, 127.

Ripalda, 128.

Rivello (Fiume di), 129.

Rocca dell'Abate, 120.

Rocca Albano, 116, 117.

Rocca Asini, 59.

Roccabalda, 129.

Roccabuscerana, 129.

Rocca Filippo, 113.

Rocca Gloriosa (Fiume di). V. Faraone.

Rocca monte piano, 121, 122.

Rocca Muddafedda, 65.

Roccanova, 113, 115.

Roccapia, Roccavalleoscura 116, 118.

Rocca San Giuliano. V. San Giuliano.

Rocca di Sant'Agata. V. Sant'Agata di

Puglia.

Rocca Scalegna, 120.

Roccatagliata, 113, 115.

Roccavalleoscura. V. Roccapia.

Roccella, 28, 29, 68.

Rodano, fiume, 84, 85.

Rodi, 100, 105.

Rofrano, 130.

Roma, 2, 7, 12, 79, 86, 87, 88, 91, 93, 94.

Romani (Paese dei), 120.

Roseto, 73, 74, 101, 133.

Rossano, 73, 101, 112, 133.

Rovigno, 84, 99.

rukn ('ar), 40, 66.

ruqqah basili, 59, 60.

ruqqah batsì. V. Rocca dell'Abate,

ruqqah dibìlù. V Dipilo.
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ruqqah fi lab, 113, 115.

r u q q a li q a w r à 1 ì . V. Rocca Scalogna.

ruqqah sang, 117.

Russi (Paese dei), 13.

Ruvo, 103.

sabakah ('as), 68.

Sabato, fiume, 128, 129.

§abr ('as), 68.

sàbùqah ('as), Sabuci, 49.

sahrat 'al hadìd, 28, 29.

sahrat sakn. 74, 133.

sa'id ("as), Egitto superiore, 11.

Saint Gilles, 78, 84, 85.

Sala Consilina, 130.

Salandra, 123.

Saleuii, 44, 45, 46.

Salerno, 96, 98, 124, 125.

saliàtah. V. Garsiliato.

Salina, isola, 15, 20.

Salmùn, fiume, 47.

Salpi, 104.

Salso, fiume, 36 49, 50, 51, 65.

Salso, fiume di Nicosia, 57.

Sambiase. 101.

Sambuca Zabut, 49.

sanam ('as). V. Salemi.

San Barbato, 129.

San Bartolomeo, fiume, 64.

San Bartolomeo in Galdo, 127.

San Bernardo, monte, 79.

San Calocero, monte, 51.

San Cataldo, 76, 102.

San Chirico, 124.

San Donato, 116, 117, 118.

San Fele, 129.

San Felice, (Poi'to , villaggio e chiesa

di) 105.

San Filippo d'Àrgirò, 56, 57.

San Fratello, 61.

San Gennaro (Pi omontorio di), 102, 103.

Sangia, *m onte, 117.

San Giorgio (Chiesa rli), 72, 132.

San Giovanni, 88.

San Giovanni d' Avola. 11, 131.

San Giovanni in Val d'Arno, 92.

San Giovanni Maggiore, 128.

San Giovanni m.rtùb.li, 102.

San Giuliano, 127.

San Giuliano, monte, 38.

San Giuseppe Iato o de' Mortilli, 42.

Sangro, Castel di Sangro, 114, 115, 116,

117, 119, 121.

Sangro, fiume, 119.

San Leo, 93.

San Lorenzo, presso VAgri, 113.

San Lorenzo, presso Foggia, 101, 124.

San Marco, 30, 61.

San Martino d'Agri, 113, 126.

San Mauro, 112,

San Michele, 54.

Sannazzaro, 89.

San Nicola (Punta di), 65.

San Nicola di Petrola (Porto di), 103.

San Nicola di pietra?, 104.

San Sepolcro, 93.

San Severino, 112.

San Severino (Fiume di). V. Mingardo.

San Severo, 101, 124, 125.

Sant'Agata di Puglia, 101, 124.

Sant'Albano, 92.

Santa Lucia, 68.

Santa Margarita, 46.

Santa Maria, isolotto, 15.

Santa Maria d'Anglona (Chiesa di), 113.

Santa Maria (Convento di), suWOfanto,

104.

Santa Maria (Ruderi di), sulla punta

Fiumenica, 73.

Santa Maria del Lame (Chiesa di), presso

Pellaro, 71.

Santa Maura, isola, 70, 77.

Sant'Anastasia. V. Motta Sant'Anastasia.

Sant'Angelo de' Lombardi, 79.

Sant'Angelo Muxaro, 47.

Sant'Angelo in Vado, 93.

Sant'Anna, casale, 129.

Santa Pelagiua (Lago di), 127.
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Sant'Arcangelo, 112, 113, 114, 115, 128.

Santa Severina, 112, 128.

Santa Severina (Fiume di). V. Neto.

Santa Tecla, 67.

sant Mi (baimi?), Palme, 67.

sant bàrd. k.mmayrah, 126.

San Teodoro (Chiesa di), sul Basento 127.

Sant'Eufemia, 16, 70, 97, 111.

sant fil.s, 129.

Sant'Ilario, 132.

Sant'Onofrio (Monte di), 119

Santo Stefano, isolotto, 15.

Santo Stefano di Briga, 67.

Santo Stefano di Camastra, 29.

Santo Stefano vecchio, 29, 61.

sant sìt.ri, 130.

San Vito (Porto di), 103.

San Vito, monte, 64.

Saponara di Grumento, 113.

Saponara (Fiume di), 67.

Sapri (Porto di), 97.

sàqìat gins, 64.

sa'rà' nizàr, 50, 51.

Sarconi, 113, 126.

Sardegna, 15, 16, 17, 18.

Sarno, 125.

Sarteano, 92.

Saseno, isola, 109.

sàttù, var. s.ntù, 107.

Saturo (Fiume di), 75, 134.

Savoca, 67.

Savona, 12, 78, 85.

Savone, fiume, 94.

sawàkin, isola, 11.

Scabatripolis, Tripi?, 63.

Scala, monte, 39.

Scalea, 97, 129.

Scaletta, 67.

Scanno, 118.

Scanzano, fiume, 41.

Schiavonia, 12, 108.

Schlossberg, monte, 80.

Sciacca, 21, 37, 44, 47, 64.

Scicli, 34, 53.

Scicli (Porlo di), 65.

Sclafani, 58.

Scogli de' Ciclopi. V. gazàyr lìàg.

Scoglitti, 22, 65.

Sebenico, 100, 107.

Sebiba, 35.

Segna, Zeng, 99, 106, 107.

Sele, fiume, 96, 130.

Selinunto, 37, 44, 46, 47, 64.

Senigallia, 86, 135.

Senigallia (Fiume di), 80, 135.

Senise, 101, 113, 114, 126.

Senise (Fiume di). V. Serapotamo.

Serapotamo, fiume di Caselle in Pittari,

130.

Serapotamo, fiume di Senise, 127,

Sessa (Fiume di). V. Garigliano.

Sicilia, 2, 7, 15, 19, 20, 21, 22, 24, 28,

31, 32, 38, 46, 62, 63, 69, 71, 93.

Siena, 86, 91, 92.

Siene, 11.

sihr ('as), 11.

Sila (La), 128.

Silenzio (Fiume del), 74.

Simeri, 101, 112.

Simeri, fiume, 72, 132.

Simeto, fiume, 33, 55, 56, 57, 58, 60, 67.

Sind, 10, 46.

Sinno, fiume, 74, 126, 133.

Siuope, Sinopoli, 13.

Siponto, 100, 104.

Siracusa, 33, 34, 36, 53, 54, 66, 67.

Siria, 12.

Sirino, monte, 126.

Sirinusae, 19.

Sirte (Gran), 12.

Solanto, 68.

Soleto, 76, 135.

Sommatino,' 50.

Sonella, 115.

Sorrento, 19, 79, 95, 96.

Sortino, 53.

Spadafora, 62, 63.

upagua, 46.



Spalatro, 100, 108.

Sparagi, isolotto, 15.

Sperlinga, 58, 59.

Squillace (Fiume di). V. Alessi.

Stabia, 95.

Stabia (Porto di), 95.

Stagno, 100, 108.

Staranzano, 82.

Stella Cilento. V. Porcili.

Stigliano, 123.

Stillaro, fiume, 72.

Stilo, 72, 111, 132.

Stromboli, 15, 19, 20.

Strangoli, 101, 112, 128.

Suda, promontorio, 102.

Suez, 11.

Sulle flumen. V. Fiume di Termini.

Sulmona, 100.

Suloni, monte, 127.

Suri, 55.

Susa, 79.

Sutera, 47, 50.

suwaydiyah, 12.

Svevia, 78, 79, 80.

Svizzera, 78,

tabaristàn, 13.

Tabas, Tajus. V. Tavi.

Tacina, 101, 111, 112, 132.

Tacina, fiume, 72, 132.

Tagliamento, fiume, 82.

Talamone, 86.

Taman (Penisola di), 13.

Tamaricio Palmas, 67.

Tanagro, fiume, 130.

Tanaro, fiume, 89, 90.

Taormina, 31, 32, 33, 61, 62, 67.

Taphros, Taphron, isola, 15, 16.

Tara, fiume, 74, 133.

t.r a g a h, porto, 75. Cf. m a r s à'a t r à

tàràn, 11.

t.rànah, var. t.ràuìah, Atri?,

126.

Tarante, 114, 115, 116, 118, 119,
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Taranto, 74, 75, 101, 110, 114, 115,

118, 122, 131, 134.

Taranto (Fiume dei molini di), 74.

tarbulus? Trabilis. V. Tripi.

tarìf (Penisola di), 11.

fc.rt.4ftr, 127.

t.rtìsì, 82, 136.

Taurasi, 129.

Taverna, 112.

Tavi, fonte, 55, 56.

Teggiano. V. Diano.

Tenchio, fiume, 54.

Termini Imerese, 27, 28, 41, 44, 50, 51,

60, 68.

Termini Imerese (Fiume di), 28, 41, 43.

Terminio, monte, 129.

Termoli, 101, 105.

Terni, 88.

Terni (Fiume di), 88, 89.

Terracina, 94.

Terranova di Sardegna, 17.

Terranova di Sardegna (Golfo di), 17.

Terranova di Sicilia (Fiume di). V. Dis-

sueri.

Terrasini, 64.

Tevere, fiume di Roma, 86, 88, 94.

Ticino, fiume, 89, 90.

tìh ('at), 12.

tihàmah, 11.

Timavo, fiume, 82.

Tirabari, 127.

Tindaro, 20, 22, 67.

Tirreno, 18, 62, 63.

tirsat 'abi tawr, 64.

tirsat 'abbàd, 64.

Todi, 88.

Todi (Fiume di), 88, 89.

Torcello, 82.

Torino, 79, 89, 90.

hab. Torre Archigrafi, 67.

Torre Campana, 76, 102.

101, Torre Cannoue, 73.

Torre Chianca, 102.

>A. Torrella de' Lombardi, 129.

20



Torre di mare, 127.

Torremuzza, 29.

Torre delle Pietre, 104.

Torre Pozzelli, 103.

Torre di Rivolo, 104.

Torre di Rocca Vecchia, 76, 102.

Torre San Gennaro, 102.

Torre di San Giovanni, 75, 102.

Torre di Santo Spirito, 103.

Torre Segura (Rovine di), 105.

Torre di Suda, 102.

Torres, 17.

Tortona, 90.

Toscana, 68, 78, 86, 92, 93.

Trabia, 28, 39, 68.

Traina, 57, 59, 60.

Traina (Fiume di), 56.

Trani, 100, 104, 110, 122.

Trapani, 21, 38, 64, 69.

Tran, Traguriurn, 100, 108.

Trau Vecchia, 107.

Trebisonda, 13.

Tre Fontane, 64.

Tremestieri, 67.

Tricarico, 101, 123, 126.

Trieste, 78, 82, 83, 135, 136.

Trigno, fiume, 119.

Trini, 63.

Tripoli di Barbaria, 37.

Tronto, Truentum, 105.

Tronto, fiume, 105, 106.

Tropea, 16, 19, 70, 97, 93.

Tu farà, 128.

Tufo, 129.

tùg.s, 70, 111.

Tunis, 21.

tur, monte, 31.

turfànìah('at), isola, 15, 16.

Tursi 113, 114, 128.

Tusa, 29, 60, 61, 68.

tùt, fiume, 46.

'uhtayn, 64.

Ulisse (Porto di), 35, 66.
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Ulma, 78.

Umago, 83.

'umàn, Oman, 11.

Umana, 101, 106, 126,

Umbriatico, 112.

Ustica, isola, 16, 20.

'uswàn, Siene, 11.

'uwayr, monte, 11.

'uyùn 'abbàs, 64.

Val Demone, provincia, 29.

Valleoscura. V. Roccapia.

Valsinni. V. Favaio.

Val di Taro, 93.

Vasto, Vastogirardi, 116.

Vaticano, in Calabria, 98.

Veglia, isola, 99, 109.

Velino, fiume, 88, 89.

Venezia, 81, 136.

Venezia (Laguna di), Isole dei Veneziani,

82, 109.

Veneziani (Paese dei), 78, 81, 82, 93,

106, 109, 136.

Venosa, 101, 110, 122, 123.

Ventotene, isola, 19.

Verdura (Fiume della), 64.

Vergine Maria (La), spiaggia, 63.

Verona, 91.

Vesuvio, Monte del fuoco, 95.

Vetestrello, 127.

Vibona. V. Bivona.

Vicari, 41, 42, 43, 44, 58.

Viesti, 100, 105.

Vietri, 96.

Vietri (Fiume di), 96.

Viggianello, 101, 113.

Viggiano, 101, 113, 126.

Villa Santa Maria, 117.

Vindicari, porto, 66.

Vita, 46.

Vizzini, 53, 54.

Volga, fiume, 13.

Volturno, fiume, 94, 95, 98.

Vonitza, 71, 77, 100.
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Vozzolino, 59.

Vroniak, 99.

Vulcanello, isola, 15.

Vulcano, isola, 15, 19 20, 22.

wàdi 'abbàs 27.

wàdi 'abbùd, 71.

wadi 'abi ruqqàd, 68.

wàdf 'al 'amir, 40.

wàdi 'aqlùyah, var. 'aqlùnah, 75,

134.

wàdi 'al 'asal. V. Fiumara di Me-

lito.

wadi 'allabù, 64.

wàdi 'al bàrid. V. Alcantara,

wàdi b.hlànah. V. Ancinale.

wàdi bùkarìt, Margarito?, 54,55,58.

wràdì g.làh, 94.

wàdi 'igrìqii, 65.

wàdi 'ikrìlù. V. Dirillo.

wàdi ('al) 'al kabìr. V. Crati.

wàdi karit, lo stesso che bfikarit.

wàdi kàtah, 104.

wàdi lùd.rah, 104.

wàdi 'al madàrig, 64.

wàdi 'al magnùn. V. Màzaro.

wàdi ('al) 'al malih. V. Fiume Salso,

wàdi matàhin tàrant, 74, 133.

wàdi 'al mawgin, 153.

w à d ì o n a h r ('al) al m u
* w a g g, 74,

133.

wàdi musa. V. Simeto.

wàdi 'al qawàrib. V. Carabi.

wadi ra<>ù§. V. Fiume di Ragusa.

wàdi 'ar rami, 12.

wàdi rìg.lu, var. niq.lù, 104.

wàdi rìganù, 43.

wàdi r u n b u 1 ù . V. Gurnalonga

.

wàdi saktah, var. sankah. V. Fiu-

me Sinno.

wàdi 'as sawàrì. V. Imera Setten-

trionale e Dissueri.

wadi sìlasah, 96.

wàdi su 11 ah. V. Fiume di Termini.

wàdi 'at tin. V. Dittàino.

wàdi vali ah. V. Ambola (Sant'Elia d').

wàdi zaydùn, 66.

wàqwàq ('al), 10.

wàwgùri, var. lawgàrì, 107.

Xifonio, porto, 66.

vàbisah. V. Levanzo.

yamàmal), 11.

zàlig, Zeila, 11.

Zante, isola, 70, 77.

Zara, 100, 107.

Zara Vecchia. V. Biograd.

Zatton, 100, 107.

Zotica, V. Judica.

zuràrah, 43.
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'ò^c^3 iuotX*

SjV^x)\ 3jTUò'&Li\ òjXf£j3tò\ f^jP Ìc^jo *jì3j~ì &oo*cj \^c JL£> lm t»

uJtf^j* V*l? ^Lfc^s-^1^ V^ i^^ *^^ &^o^> &iil^ ^L* mi t^

&JJO«o ^j ^Lo (^y^j & »k c*jJo\joJÌ LtJ^Le ^« CJLc VjsSC-J &00*>

^o û ^ (je+ìy *-V<Af ^ ^j*> Aijl jb ^jSj i iTinl^i V^ S^y^

Vó*ej 3cX£j ^^=bc V^Jj &U\ Òjc\z &00*> J>j &#•&£ yfcj ^J*> ^j -1^

jr>^ L& ^^ ^* JV?* J-^> JW e/* V^

1
Leg. iuò^i

2
Leg. ÌLx-oVjJ

3
Leg.jjJ^--

4
Oppure &by.



1 1

1

Uje» £p «^>V *>^ *J*^ **><^o ^j J\j*\ &~> &LuJJ> Jl $*yj&

ciol~> Jl Lv^ *£8 j-i^ V>jI &^j31 t-J A^UJ\ ^ ^ta\^ o^j oó*>

«Loie OÌjjiiL Òjy£ &04 òjo\£> 8^lj\ 6jy£ ÌSJJO* OJ;^ ^c (^jj-i-^

V^ ti5,j^? *<-$*^ cr* uN % Vj ^^^^ ^^ ^^ f*jW»

jàj JU^ AX^jV C5V^0 Lf^ jj\ C5^^ \ÓA ^ycj +joj\ &OcX« &^Uj L-^lc

Lille l^C~J ÒÒà j>\}j j2eù\ j£. Ac> ^yfcj ^L* jJLZ> &J\ j\* ÌSÓJO* jj\

1
Le parole da \Jt sono tolte dal B f. 219 v.° Vedi pag. IT lin. 12 di questa edizione.

a
Itinerario da Ancona all' estremità del Golfo veneziano, ripetuto con varia lezione

dal Cod. B f. 270 v.° Vedi pag. 1 v segg. e a a.
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&~^

jss)\ ^3 &}X) oS\ÌLJ &jJ ^j* J-&J JW^ ***••» *^^« &j* CO* CF^

&j>y\ SJ~~s> 'i^>j\ &JOO*) ^à. J\^ ^r^ &)ia$ ^Jjit lÌsJ^* ^°"°

^jiivl^j &*?j^
3
&7»^ /J^ &J*ej Jà*^> rP J^J ^Lx* «!£• \jj\

2
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Ci

èL^joJ» jLxJo^c ìL-jòS' ll)\jAj Lo wi; \jo\ &jJ>L>\ ^Ìj ^31
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J\ dò*»» -.1 Ju-»o /m-M* à^ìj A^-t^ &-A-J &X~- C^j J\ Vóvcj Xm> wJU-

o

yjj^>\ js^j sIj^oj j^3l ^txj^ (J-^ U^wo ujj-*^ **i;^
&J^U>1 ^?^

1
Leg. ^Vj^joj^ ^yo ^J»*

2
Leg. &*J^—>

3
Leg. &aa5\
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I . v

2
Ì....\ ^j J^Jjj f^£ 'éòj^=ò\ ÌUOOvc jj\ ckjJo\j3 j^ J^^- ci^ ^

J-£.^j «Jloy uj*> ^jj^w^ «IT û a.
3 JU^ iLL-

JVjM>\ &M$ 'Stìaj osjóo j^c vi^V j-*? \fi l^ &*>^ u^jj^l^ l^I;

iL &Jj\L>^ J-~3k3\ l?ì\j f^-vj J^M>^ &~^ J~-*M l5^\j ^3\ iLjj ^^

^\ ijìfta* ^^Jj ^^ej ^U/e j*l£> \jyj>\ Ìj&*> ^J\j jj\ &bUs j^-^ J^^

Itinerario da Reggio di Calabria ad Otranto ripetuto con varianti dal Cod. B p. 268 v.°

Vedi pag. e ^ segg. e aF di questa edizione.
2
Leg. Svegli

3
II cod. ha una lacuna.

Leg. &U>^> J\j^ ^j
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Lfjj£=>jc Axj ^j* Jjjjo ìòVj ^ . ow. èuó^l
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•M * Mi MI MI O-' O *"

Mf «• O «I

.Jl ^ 5&by» Joi ^ CJVjvA ^j Oji LJJ*> ^ JjJo JL>\i *3«j*Ì Lf^j

**jj± JjVJ fc\^ L5^ C]j ^aaJ\ J\ «J^yl Jl cJUà ^j 6
Jo^3 JÓJJ

'éò\^S\ i^j&j *Ì\pl ^^O Le J^»3 «3jóo L-^ftJ J^JO .O ^*uc Có-« ^^o

1 A
*Jj*\'<

C *^r^
2
A, C ^— :3

A ^^Ji; C ^^-bo 4
A, C L5y-o 5 A ftU*?
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C«Jj ^Oe*. u-^J Jr^t;!? ^.^ ^?-*\^ ^J '

**^J l)^"* *~^ ^"KJ ^^V
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.J\ ^J-^ ^*j - * j---^ *c^W^ W^£* jz~jjc \^- ^y* <£f\j^

^jijs&^ cju —^ eòli J&A& l5"^ \*\* Và^£=^ tìwocxS"V^ J-»^ &£<**•

Wn-OOj
2^^ OÌ£j jji^ j\j^ £ jj}\ v^ó* ^*^^ '^J-W ^jj?& *^J*>

jSje (jj*&*> c*-*J tJ-£ jQ*
'

3
&\e\j>\ A-+*> O^ ^yc jjsZ £ i—i-oJ. A^c

" " * ••
"*

o o

^ji- \Aj 4^.» /Jf—3 Cló/c /^*^^ L$~^"J
tl" So<0J> !•>«« V^,JOJ« ^ • vX^. /^v-^^

^JójJ ^jjjì^j ji-J Cóve ^vLS\ cx> j^s: j^4^ L$s\jl\j ^f^J^ ^*-W

jjaC. J^kj J\aì> L5^\p\ cn.^ y,)0. ^ji^ ^jjpfy JV^« ^|1

1
Cosi A e quindi &— »Jo come gli altri codici. Leg. A^uo C\lC- 5an Barbato.

,} B »lv . . .^
l
Credo che si debba leggere «ii? e ' àu ^/"o.
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uW^ii UV* &j J\ \+$j* Jìjqs iU~JJo^ 'ixtWj ì'iXà) ^3

agli^ oLOÌ JL^ aU JfcU J* J^jj^ jj J\^ fcfc \^ij

oL}\ uuj •!*£ J^tìl <>^ jl^ Sj\à^j\**Jj3Ba>^ V**j
U^joj ^W fc-^ Julvj &w^ &jo*> J^ j\J^ p J\jJ fcfc

^ c*u, j^.j^ì j^^^ &jiC jiJ^ p j\jj &&

J$) **^41 *<^ ^>h>J tó^>^ J|uj a^yLo &jo«, «Io/ <jhjfl

'A^C^U «AjL^Cjl^i. sA,C*i*.



^fóo l^*> l5lxLó le Jj^ cx^il d^bj &'i\laN u^-~a> 2>)LS\ òà& ^J teJ^L

jÀ *£"£ C5^ LS£XJ jfoij+i ili j^-aI-j Aà5 j*4 j*J »^^ jLl-JSj ìL^j^lJJ

£f?$ e^ l^ c£>?&* c^-ir^ J^ cr° ^?^ *-^ *^wJ Jt^ ^i>J3^ (J^

^jS^-j ^ìj&i &£jjZ ^o uàj~> J->^ ^-* -^as: &3\i UsJ <^?j£=>\ c£>lj

Jl ^jjl£=b cX*-> j-W« (j;^^ (^^^ (s-^ Oa^vi C*-3fC Có^j ^Jj.jl^j

J£L &j\i Jlb^ <jfl*4^ &X~òk^ U^jaaJ\ jjl C^JlJà ^^ ^éjj&l CT°^

tf « « * ri

ci^ Jw [^ (JtH ^— ° >a
^? JW^ **^j^ °^ ^?£j **£^j ^^r^ rf^

V \J \ji\aa* Vjx^j (Jx- jjj£^!> j-^wj oJj i^ j+i J>J$y CJJjZj ìL-jò^

\+&\i>aJ\ cniJob cx> ^j\^jLo ^jb^ Jj^J ^-j^r^ J^i^ ^1^ ^^r

1 A senza punti; C òyj^s



I . r

^J\ \a*j *J&à &oo*> (e^j *£• cjjm-^j &*^~> Cùjòj &>jcXo ,J\ V^J

&3ày\ .Jl \^cj ^^o f»fy òj *-*£;»
r'J**'

L "
'*i.t* (J' ^À?' ^-—^V ù^*J

o o

Jl Cùfici ^o^ Jb*o (jj*£;\} (.J^' ^^Kt (
j\ T*°3 ^* d?' " *^ **£;'

A j^j ; B y ; C_j3 2A <-y^ i »^
3
A, C ^j^^j *J^ 4

Leggasi ÌuUj\

ariano.
5
C&J\ìÌJuj

6 A &jji\ ; C SJOJ>\
7
V. pag. aT



Oó« Jl iuJVo j^cj cJ\J^ò\j j\s2jJÌ\j +jj£=ò\ òj££=> ^-AjJb S**^-

*^W>J J^o &\* ^-Ji j^Jl feyJÌ U-ftlc ^j \^ ^U« Uj~+Lj ÒJOj\

ìUj^ *W <JÌ &-jóV^ e^°J ^° uj^' *-*->V^^ (^r-j^ ^j-oj JW

{jj*^ cA^ u~^ er°j*> J^jj+x* j#£ i>ir
^£^ybj aajIj^j &jlx« ^

J\ £>b:> ^j V° vj*+~>j u^\ Xi^ò cro^ J\ ^^Jib ^^^^ ^

J^L; ^^-C ^01 &Ll3 &JO*o^ ÌL^jJ\ U-ftl* &JO*>
c^ (J^i^ JjOJÌ

J\& gc bji- ^U CLÒ^ i^
Jì &^jj\ u-àU £oo*> ^ cnjJj^ljoJÌ ^as

1 A Lfjj ; B L^lc; C (Jjù 2A ^jìjj ; C ^^-^iib. Forse ^^àb Balvano.
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.J\ ì<^3j io-*} JW^ &r-~ì &*cóji ,j\ àòSJj (jjej
J}\±*>\

&X—

-

J *^^J (j*

\y*j JVj^o\ A.y.^.l> iJ^o
(

3\ ^^L> C^ó* ^« ^L* jlLS* \jo\ ^j^b Ol« &5j

*^°> cJ^ **^ c/°j J^*^ ****•£ ^f^lP^ e/*

*

#t^W c^jVyu iL-^k

&*j£=sj\ iy* ^j\Ì V-ÌO^ J^e^ &T.~«1> (j;^0 LJ\ &cj&\ ^«j ^U* JL& \£\

Oój^ &JO* fy* f^\
jyiJi fa^> ^J \L*> ^«y^ &~j oail (Jx- «j\j3\

^J\

ÒJ\JÒ &>-~2»> SJOcXc ^jfcj ^r^J^ f ^^ -W* uy^J ò&° *"*^° *j£*> lJ^

&jo*> fy^cj ^L* [jrj^j &>U \j*£> l$j\> ^\ l^/cj y^ò\ ij^£syasi\

3^atvc &Ocx<c .£« i^JJÓ* iVtfà cnj \L/© (jj^—1 &4^j^ &^>«> ,Ji 5^lU

Jl ÒjCÒ\ ^ycj \jjà ^Lc ^™»ftj *X}Jl ÒjOJ>\ Jfl LoJ>3 ^ycj \&jtt \l-Vo

ìLJOtXo tyscj \Jk£) ^c (j;^*^ ii ^ \bj£=>'s JLjLJ\ iULA-Jl &LL>\

1 A &^>j ; C ùjìj
2
A, C Loyà



11

ai 6

> m

^j~'x*> ^r**^- (^r*? V t^ &^W> (^f'^ ^*^^ fj' "l5*"Ì?^ ^ c/^^

&%.«-!> ci^ *-W cJ*^ l?^ e/^L^ C^L? JW^ ?*iA \j^^ ty^ S^xlv-o

o

^i ilU/c >-!£• ioóV^j
J\-.>

dóve ,j\ (^ìIJj^ (^^ r/° c;^ ^J\j
(J W>^

> »,



UJ^ iLL_ kSiì &**. ^jflj w*jj/^i\ J\A* J^ 2J^ gyi

^°
Il

**ì>^ Jl;>* *?; lj^ *^ ji^3^ J^° J^ J*°^ l^ W>a? Nlx*

^!P' L5^ Ì>^ c^J JW^ **~-^ àjV^n »
>
^jVi ^ &>*j jj£=ìó4\ Jj^xM

C/^ U^ d^** ^ji? U-J..^ j-1^ ÌLxJVv >lDU iu^ArA
^éjj-^J

&àb*\~3\

^j£ò\ ^yc^ ^L* j*l£> A....*ò òj£=>'$ (3>\~J\ ^jj^O\ fjj+C** ^S\ 4

(J
^ili^5

•Aulyeùly 2 A,C J^l J 3 Bòj\j 4 A û -^i e uJl~>J ; Cuj^/

e (jJLZjjS
5 A ,5—J^; C ^c—V

6
A, C ora ; BJ^y

7
Forse ^JLjVìÌÌj Calcasacco.



$

'Ùxùjs L-^jVxiì jj^ &e^) ^ì JV;> CLó* ^«^ ^<cj ^U* j^LC ìuóW> JW

/^-< » ^-^o m* y~-^ì ^Vj ' &^> v^ *>,..?..
^—*o ,i > jo»Ua^-j (•j-* } /j •JjA.i<-J

JVftii ^J^ (^^UéuIj (m-«j ^i-x.'o j-££ iLx_>Vv ^^yia-^JJ ^*oa. ^J\ oò>-i

«I"""

Jl \^cj Jìy òÌj\ Jj^ J-fiì Oà^ ^àj "Ì^CjJL^ Vjo\
9^Xl3 Ovb Jl

jj£=>L>l\ JjO^ J-«\ J _^J ^Lo j-l£ ÌL-^À. ^£=3 (jA~^ JJ*> U<&2±

J^sM Jw=»\ ^i jJbj \-x*yLZ> ibólv ^^ ^*^ <^jù* >—** cr*J

J-^.^ lP^aJ ^^-^ *^W^ *!&/ ^-^^^ '&^j> ^j jj?&l\

^jjO 2
A, C^Wj 3 A^^ &ltfuJ;C^a> &k-J 4 A JUli; C J\ftli

5
Così B e poi ^JJLJj; A ^llJLJJ; C jj^LiJ e ^^LlJ 6 Manca la distanza.

C UJUji
9A w^J; C^hjW 10

B JV^ e JbU
25



Hi

t

\J*°^ CT^J ^£* r~~' *^^ ò^xJ^tf &loo*o ij'^j*^; i^y^** (j/« ^^^A
C „ al / C.

SjXÀ-o -il (j\ji ipAJ \±* [yjj£*j **^ ^\^ &^*> L5^
\-èJ\ jj^~*\j

o *

Ò JtLo SJOcXc ,j\ Lsj\ *V0À)l j^cj J^*^ «JW &OOoiM
^J\

JJ^ &3j ^j
m f - *

• • •• ^

US - &

* ..... ° -

u-^^J u^>j JW^ i

jJ L**P *)**-* ,-)l jU C-o^ «JiJb ^-^&. cr'V

&*Ì iy*j ju*c ii)J^^ **£;* a** J^ uJ^ *—*** cr«j ^£* -^ *^>^v

*M «M ut

1 A JL-wj e JL-»; C ^lx-ìj
2 A^Lp 3 A &joJJ^; C &^i\ 4 A c^u-iCo : C jù-ìS*

5 C C^óooì 6
Forse ^i^-^ '-H*** rampo dì Giove.



U
f- « *

t—a-JjU^ L^S> OÓJ\ OJ*> ^^^a*. ^\ J^J^ *W^ ^J^J Xh* (jj? •-2»£j &Vj^

^U*> (jjjj-^j **£^ &J^-o J\ Os^JÌ Clù/c (^«^^ C^°J ^£* -^ *-^

.3\ V*À)\ &c^! ^*£>a. ^c LiMóSj ^U*> j-2-t ÌL~+L ìjsù+o ÌUOtXc j^ V^

O^;^ &x>c>*
,JÌ

ève» rj'&B* i^yoj «è* jJLC- &ó Jjt^ ^rh^ (^T^^

5*>&Aj jo-'Cj ^L*> «IP *JóVv ^J^V ^j*&2±
(
J)\ CjòjUtf ^« J^H^ &—

*» o «^ et * et

^ycj %>«> j££> \Ù\
&J*J* J^ &^~^Ì ^/ej ^Ixo *-!£. \jj\ \£z=ji j^^Afc.

,J\

cr^2*' l5 cj « • cr^2* cr"°} ^-£-« *-£»£ &—xjV^j ^«*a r»*^2*- *-*} cj ~ •

O t O &

l^oìà ìLx/© JL£> boi ifjXì*o &*>Jt>.< .J» »!L->u /^o» Xjwo *-!£ À...^-^ i.»Ou

(^.-e u\i V*ij^ V^i 5uk< jJLc- &jóV*j
2
aLLata ^a*. ^^ ajjiLJb ^ w\i

Ujj^J
3**^ ^-^ &<*£ &<$ r£j *&?J?\ JW^ *^>^ &-\J^ &d;>

4
jJo3^j &^ ^JV V^lej ^o £jii%-Ì.tj ^^^ ^-i ^ó^ (j/^

3^ (j^ ^«J ^«
rt t '

iO*c wlX. &w,^ ^ CJW?^. i^y&iì* *&j jjs>. tJW^M tvr'*? 2U^o *-iL^ ajóW^

A &ia. ,_i e a »c^JJ ; C ^jc*. —5
2 A , C senza punti.

3 B iuò\^ 4
Così B in due

t

luoghi, poijjo3\ ; A sempre ^Jo^U ; C^iiK ,j^* e 9^)j



IP

^L>w<»
^j

ytjj\j *^W> 03j\Stf J^ a«£i*o ^-*j ^-^-^ -^ VjjI òJù*o ^>\

uj&\ J\ Ì~>j ^ycj 'h'jSS- VASI &^3 J\ ^^JÓ- ^ ul Jjfiii {^

i àik ^^o \-ój\ uXy* ^^S ^i^l cr**^ ^* uJ >r*^ **£j^ ^^

ìLjlLj &JodJ5 ^tH^ *-^9 ^ó^^—j> &^U od-j W>W LlDà£=« J^«'

J-f*^ C^XÌj ^j J-V^ *];J ^ £L)^ .3^1 3l*&j JVj./«] &1^ ^JÓu-u

\ÀyS=»3 *L\£>4\ (^jOÒj ^\ ^J ÀJOtXc j^yCJ ^^ (jjX-h-^J cA^ J^ L<

1 A &^!> ; C iótNJ e poi «jjj



1-

o

--51 y>\x~>< ^c • ^L* wi£ & + ^ iLxWLJ\ jA^jjj àjàcu^l cn^j ^->-«

d/.xSj (•/«} iJt^' *-*—
' J^ri? JjJ"

,*"-^~J <*"£:>

5 J^oi &~—fri»* jmvo CLo

„ o o /

\1>>/«Ì ìjw .k»^ Có.*.i
L J\

oJ*^ e^v Js^ *^^ OJ-«j\
<j' jm*

.Jl ^\jó~o t^^-cj JV^ &x-*J ^\>>-y-j ^3\ >u^° U-**~J
e^~* u^ ^^1?

o

\s\j&3
(
j\ J-ssK^ wlAi* ^^ J^^ *-^ 2

S-^^ *3> (j^ J^J^ OjA

" o

J\xol &5)u w^-j Jl V^^j ^->-« JJU- Vjo\ ^jV^jv-o J1 iL^oòi]ì òà~tj9

kj2&~~}\ e ^aa*J\; Cjàsu^^ e \jjàa~\
2 A cJa3 e c-Jòj ; C C^Ijo e oI>3

:{

A, Ccn«0\
4A JVLu J\ J^-l5; C J^Li.3 JUi ^.C^j

24



^\i V*àj^ ^txiij Vi .3^L}\ 3l>a olio l'^^-ó ow3j ^L* oJ^i? <-^
,,

7a*

A3tl3
{

Jbj \^c JLZ> \jJ)\ j\*OM3J ^Jì ló*j ^VM S^ufss 3,ij-*** ^ft*-«

j\je*e
l

)"ii i ^^L)J\ 5Òw^ JW-^ «-S^LS ^^); ^ò^ ^J ^~/c ^r-^

- «i — *

liAJóòj ^J^J VJVslo ^—^jVajo V** -e^j *^Aj £££? (J>1>~^ W-^ Sj-ÀskLo

1 A t^ujWfj
2
V. pag. 6^

3
A, C &x~j jsei\

4
Manca la distanza.



Il

yj^j J^-c^ &*^ jJ^ CJOj V^J *Ì^ f*^ lJ*J J^"^ **i>^ ^V j^J^

Vjl+a> 'òjj)ò>l\ y\jlL ÒÌ>^J l)^*\ òj*l£> \*ÒSj ^L*-« ^jj*^ cT-O^V

^i l1J)Lj Cw ^j^Ì &JbVjoJ\ JW L«\j ÌLx~>V*7&> ^iS\ ^j*g ^Aj òvcU-

a^cVc jjì ^iì-o Sj^o» *^=ó /*o^4\ jVaoJ\ (jjj^h ^^ oi^ v^»

^Lj UbSj ^W ^°^ Vl>°^* t°l^ V^V£=u,j JVjak\j Vp\iL^j ^H*^

Sj^o <j\ c^jjk> ^j jo\j <j\ Vè^si acw&ii c^\Sd ^ ^j^w^ jy^*

^\j*!i\ 'ì-jjs&c jv>3 ^ j^v** Ijj^l!^ J^W); ^£4^ uc4\ a^-* J^

cX^Jj V^J>*\* tXjK L^-U^Ó*} òjj^XfC O^jWJÌ V—5\JoOU Ò^AtLo yO\j^%

1
A, G <5ob ; B 6j>\l

2 A \Jb±*\j ; Bj]aj^}j ; C jitfùa^Uc : G^Wj^l^



£yfà LSjJìj jj&
[3 Àbo*> jJl ÌL^ij ^^cj &Jwl^ 1% j±\ ^JSj 3^U>

- .
°

f^jx^-i l^jjj j\aaj\ O^^ C-ój^ &u<J*>
<J^

jJ^ 4-^\ ^J ^o
1

(^yW^

cX^iijjVjii ^^-t. jaa& \ò& JloCl^ LtUi <j£ s& Jj£\} &Ax*5\j ul*sa)\

\^Jaj i^U UJ^ J fJ%J*$ & J^ 3 V5^ °°^ l/"Ì^ cr* JW
«•'Ci «a

ìUj» ò\^\\
*j2J7*> ^ V*J if ^ lÀ? ^/C^r^ ^ V^A ^° u^r^

VJA^j *c\xJ1 ìjùs£± ìjy£ ,«&• JV*^ &-» j^ '^J \>&j J^*>^ &*«-»^

j jijj\j VJjlì?* ^Un-« ~i£ L>JJÌ o3^ ^^-.^ V^i? *^S *?" JW- fJoJI» o

9 "
A (^jp^b A Jj*jj ; C »'Jo Jo Più sopra a pag. IP *x>oo



&Lxlr*. &w^ ÒJjJ^i^ &^Jj \L*> i^jyjZS' ^^ ^jJ^J ^y 'iò^O^o
^J\

o\A*x^ &Loj*> Aaai\ ^ijj^ &>jo*c
^f&j

2
*;^V <j^ V^J f^L^ &>xoa>

Vj^j^ ^Jj^ÒJ jseò\j f^blò \^Jb\jjSìj\ èLiuà ,J_£ ^j&j «9^-5 +)j£=ù\j

&>JtX<« ^L* ejfj-^- ^^^^ rJ' V^ "^^ ^^ ft^P^ O^-Uj (^o cJh

—
l

&

Ajì>\ *Aj e^W* V^5j V^ju^ft.^ txc-^a3\ (^j-*^ (^c &U1&. &>j<3/o »jVc^3

U*^Lo ^ L^L)J\j &J^^ &^Ù/0 V^j 5;Vsa)\j S^xW Sj5U^jlftftJ\ òjjjò'

o

+òj &j3Va*o V^là^ ^L* m\)j££'J
&~~**> ^JJtlCj &>JO*o jjì jWVa-J j^ej-^

1 B y\oo« V. altre varianti a pag. aT lin. 5.
2 Manca la distanza. A, C alle

parole 2Ò\ tX^ii^j sostituiscono \j£j M O^jV^V <^-^A? T^jJ^C?^ T*J
23



AA

W^ ^jsiil u-^L?^ LtUtx£=j ijbWJJ A ^j>j Mò^J <3>LJ\ >^Jl jJ

V^xi ii^eW òj^S &jjlx« ^ ju^ì .A jJ\ ^j &jji\ £oo*>
L5

3\ Jj5J\

L^ìb &OcXoj JVj^)\ ÌL££ C^;ìb &00*>
(
J\ V^lc &jjM ÌLJJcXc ^\ J>J&3

&00*>
^J>j

Ujs* uj^^
2 &-o &JO*> ^\ *J^J> (jtj Jj^.

OsJwj ^3 6jc\z

4&ÌLrixLu-3
,J\
Lu;* Òjù£ ±-£\yc ^)j ÌL>J\iLo \ÒJb\j H\+3Ò\ òjùò &—*.

^-1^- x ò (^Hj^ tp^ V^j '^H^i^ t*bj ^Uh-*y^ &ift-^o &ioo*>

Qui il codice B ripete l'itinerario da Ancona ali "estremità del Golfo veneziano

(V. p. 1v seg. e l'appendice seconda) ; dà la descrizione dell' Istria omessa nella se-

zione 2* del Clima V. (v. p. v •

) e tralasciando per conseguenza le parole che seguono

fino a ^iil \ò& così continua: Là*j ^J^ cj^ ^^ *^—'V^- **£ Mj

^\ ^Ij^J ÌUocXc 2
BaLJ*ò; C &ÌL©

3 k Cj\j\^Ò\j Cj>\j}jài\
4 Aom.;C



AV

il
°

o oc

o

(
J\ òjj» (^oj LS^tji ^fjj'b ^"° L)JJ^~

S' '^-^y tf" C^^° S-*^ C/-^?

&oo*> (Jl e^^ u>oJ &oo*> ^ ^\i Uàj\? A*3 J^ W^ \&k>y * ^j

Jjw* iuVo CSÙ3 J^cÌ\ ^/o
fj>j

S^jc ÌjJL.Z> \joj\ &jJj
jlrv? ^^ &j&\

1 A &i^; C &JÒb 2 B aggiunge J^el Ax^ì (sic) J^J^ cj^^
3^^ C/*J

3
l

codici qui e nella riga seguente hanno OJ*> 4
V. pag. aT



Al

* -

CT*? LJ~^*^ fy^"^ x^—\jq\\ ÌSjò &&j3 «JuX-ò Sj-Ìokx* &x~^ «JuJtX*

lÌ^ Vj^L^ W^ *Ìsu^j*> «Joo*> &J^L\j JW^ *•!*-* ^M &^W ,J^

L5
> cJo &oo«>

J-^4?} Ja.LJ\ ^ J\>*^
&—> o3y ^ V^*« a.^JL*

ÌLx~J^saJ\ J\ V^cj Òw«\^ *J\j£ ÌL>JO*> ^j ^jOÒ\ ^yUJ ÌL>JO* ÌL-^oJ\

J\j*^ O^laè^ *^£= Ìj*à*Lc òjdus &OcXc jVj £oo*oj J^^ &*^

u*jjsò\ u* JW &~> J^
5

L5^° ^V4** V^^i? J*^ J^5^ *a^

\~JÙ lS*\j>\ *~>\j ^U* j-i^ Vjj\^iibó l£lV) 1Mb </*}j (J^ *1^ OÒ^

JL£> Vjo\ &WjS\* ,J\ \à*j j2b)>\ !^o s-^r^ lÌ^ ^W'*? u W* 'r^'SV1 " 1

«aai\ j^-2. JbtfiJ-c .-à* ^£.\ OJ-^J <j3\ ^r^°JJ^ CT* Vi^ L5^? ^°

ÌLc^Lt \jj\ ^^^sdi OJ^ j-^« J^ &L\33U ^ UVJ Uu^ J\j^\ ÌUÓVv

1 Manca la distanza.
2

I codici sempre O^o e OJ^o A, B, G C5V3; C C5J

4A^xìi3;B^lo; C J\^\ ò^JLju ; G 3yoo 5
A, B, G <Ao ; C jlo 6

A, C, G

jùUj 7 A
L5
a^;B^^;C

L5
^;G

L5
»b



Aù

o

ibòVv (j^W j£j£o ^jOÓyl jj\ C-ój^ ^ [^f& JU*\ &3^jì ^H^ó^

jjV^ CJÌj> uL*xi^ U-^o j-1^. Là-j\ ojJ^ Jì ^oJy^ ^^cj
(j*lr^

&3yb C-Ójìj £$-»j* tJ' {^- îy- (^«j J^H» » à*^J y}\ c*~>j V^loo l_J\1s]

(^-^fiw ^1 y*oj ÌÉ^ckuc 2^ix*o &xJO*> ^J^cj ^U* (MjJv^J **^ lÌ^

& - T 3 ^asOl ^-£ tXXAJj ^jU^joJ» (jy^WJ oJlJ V^J J^J^ &-^-> U^^

^yfcj ^j^ JXJ ^3 'ìjc\z Òj)jò &OOv« C£^ &^<-^*j ^Lx-« (,^-^J tJ^

MI

^jJÌ ^i «bVS^ ^U^ì lSjj^jJ**.] * j |«M c5VjV **?<** cr«j ii^f*
5^

al •*>'.<(
J\xc^ &Lj ^Vjj^>

^Jì
&Xcj JV*^ &-*«-> J36^ ^^J-f? V^ ^^V &00*>

Ì-}jj j-+J\ ^3 V^blfl^ s>\sù\> Lló^lc ^j^ J^«^ *-*^ OJoU ^3\ ^

1
A, C 3^U; G ^j\j

2 A >\ji3ì
3
Così il cod. G; A J^x) &3^U; B J^ &}yo;

C Jijji djh 4
A, GjÌojo 5 A ^>; B, G -j ; C _y 6

Manca la distanza.

22



Af

lSj+X~j* ^uów-Jj /w-^wJj 03wcd^3^ /j->^' O^-i^ S-o^->-Jj i^eJìSj

co

3L^ru^ 2^ji C-ù^ e^Ll^ ^-ó^j cn—)\j &\5 e c^jj ilJy^ &9^1?

al > —
xJ\jj^ jjL; ^i \Si* (jt~> W^= V^^-? \ì\-oj\j ^y^j ^<^ ^<^j ^lì

Jl \^cj &~**> ÒÒO^ Ljji jJbj %^c JL£> tó^
6
<J^/* ul^ ^-^ r^

1
A, C&jI-^; BJudjòy^jGeuJj^i^ 2A ^^h^kk; B, G^-^aoi; C (^njJaa*

I cod. Lusùa^ 4
Alle parole da 2$\ \jJ ^tXÌO oJJ il cod. B sostituisce *Ì*\ J^-i

iOl iUiii <_jjj ^y)\ ji^j ^^ &j$o\ «JocX*
(

3\ ^jaJb\joJ\e ripete l'itinerario

da Reggio ad Otranto già portato a pag. 6 ^ lin. ult.
5
A, C, G Òlj~i

6 A ^jo



Ar

^Jju «IL^cj &>~>\}
1
iLJ

?j3 ?
*J^ &^<-^j y-*~i> **»?<*• ibJ^-i^ &u^)\

63yl^ 5^j>^j^W^ UV-hi)
4

L5^^^ L*TJ C^J J^J

jj^ <j01 ^^L5\ ^/c^
10^^ j£*^j

8^>^ 7
*^rVj O-J;^ &*as!^ *^>^

^K^jjXij iì>J>*) 'i^j^Jsj ^còj\ cn>Jo\JoJI -£:A^ ^ *£^*^ «JLàJI

O o

«j]ijjj ìl^LjV: J^? ^-^--h^j
l2

L^h ^^jt) *^lrÒ
n
*£^-~i? c-ó^Uj

J.*>LJ\^ ò^jìo! >^L> ^ $òa j^=> c*L>^ yT^h *b^ J^L? *^b

^j*> ioJ} LLÒjWsj C-O^jj «jl^j &jJ\OJ>j &.&>\Ì2 ^o\jJl »acJ] >^L> ^
&^M I àU) C^JoOJ} t^Jj^J

14

J^S

T
S
1? ulA^? jj;^-JÌ^ ^^^ **W

G ^óJwJj 4A ,-^\w*oj ; B ^b^^Jwj» ; C ^^V-jÓ-oj ; G ^-s^VjJs-j^ I codici

UjJjhO 6a » B ' ^"^^5 C ay\jj
7 A lùjìjy, C &)ooo> ; Gòòyjj

8 A UA3;

B\jJSj; C \lAij; G VjjV^
9k\yj\Jij; C\jj>\3y, Gj^cVij

10A 3y^; Ca^j

11A ayJVàj; B, C, G $j}\z>j
12A,B,G <J?\jjì OlSMj

13
Più oltre è scritto U\3,

&«\i ed aLo\J\ Si legga éLJLo^ Umana u A Lt3\j^; B, G ti)\j*£j; C StfWj



at

^j^ej iy»Oani ÒjXX*o &-JwJOw« &>^b\j Òj-*\-£- &^j\ i^JOÒ» &>JO* CjÓ^>J

Js-^j Cam ^j V* jJLfi. &>ò^ -;- &^<^« ^ ^->jd\ «^ ^ ^-*>A>

o o

J\jw«\ *-^>^V &-*iJ t§ &jj$ &OO*0 (^1? l*-**f^ *£*^ /r^ JW- (^-*

Vjil \ÓA «Js-^DJ L« \jsL*£==>\ OJÌj 'Ì-^-0 ^JLC \jj\ Vj\j
(
J\ &~JJ±\ f^yoj



&}**> L^L C/*?
&ààa|\ u-o U|\ «Ikoo *^> V^j\ &Lgh. {j*\\% JW^ ^*-J)

^j^efc. ,-i ÌL-^csx/c &3w-a. &JO*> ÌUoJ4^ ^-Jw* ilìS^'^J *^^V *£&•' /J>

m *

o

^.wli. &3U^ **£^ &JO*> ,J\ jÌjLj &00*> ^j-^ &^b\j ^^9 &0<J*>

iti C -^

1
1 codici &J)a.

2 A *uJ\; C ìoJÌ 3 Manca la distanza. C OaJ^Ì ; G C-oJ^.5

Forse CoJJ Feroleto
4
Questo passo è nel solo B ove leggesi ^jj-x_i-j

21



o\^> JyW *-W<^ /jJ^j OócJ C-Ojjft. \ÌV j*ui &^ ^-a» &L^-> vOi &^

V;->V L$ì\ %$yc ^ i àio &JO*> ^j Jj-Ax/e jùò j*Lj V^Ià^ tN>^jj^

_UL~*> l5^\p\ ìò«A ^J^ì f^j (^r-^ li^^-*^ _U!L»*c jJ*>j J^M^ J^-ix-

yj~> &>jo«>j U^U* A^~> ^ ^1^ ^ e/*J S-^™?
2>^ *£*} ^V

jì U>«oj l

-^i^
>ka^ à^^J ÌLcLp

(J^)y«j
H»wcVj-

/J)^—
»i CJ3 &^t*- &>JOve

.j\ ìLóyb òy>. ^j V^> (j-j^o ^ v&o
l̂
j*j*l£>jd\ ^Jl*

5
aLò>jb ^y^

\^ <-r^^ ^(Sjà-i Oó^ lS*\j \£\>j ^L±^cj*L£ aj'Ìj
6it0^ <J^J^

il^j^itóS ^ c^-1) crtr^ ^j*^
8

u-i^ J^ *^^ J^^ t*

G
1
Positano. Manca in C; A, B, G &J^uJ) 2 B ò\±l\

8 Bj_Lu~>\; C, G j-Ljw-jì

4 B incerto. Pare /^sa* 5
A, C, G ò^òjxj Leggasi 'è^ojsà Licosa. A &x)ji

*A<éjfriQ.!éjèf*
8
a, G^^^Lì



vi

c<xj3 Ij^o &ocXc &*y>j JV>^ &~> '&*>jZ &10*
,J\

VAc^j!Lj ^ fK^ycj

'Ìj3\j «LJÌ &LÌ\3 Jj^J-A 0\J> Òjc\s>
5
ÌL^OU> &w-*> &JO*>

C
j\j^=)\ A>^

„ O

U—ftU &J*> Os-^JJ ^cj CJ^t*- J^' ci^ *-r-J^_jV' -*\? C^^S JP^=^' >v-J»

/V —

jàeuflJ^ j\jJ\j ,£%J Jt>oò\ Jb atìl 4Ó\£y jJl J-07I? » **àyc jbj
J<±)\

\j^.

Jj àooJLJ l-^s^ *o ^^-^3 5^£j (J<-^ V^jV^^ ^Ix^ *J*^

1
B, G ò^Jo^aM 2 A &-xJ^1^ il

3 A om.; G &~^!so Leggasi ÌL^1ìl> Pafria.

4
Pozzoli(ì J\joJ);A jLjJ;C JjÌ-j;G jLj 5

A, C &j^\
6 A&;\kJ

o o

e *3usu~j ; B, G iblLu^l
7
Così B e G; A ^xi/c ; C òS^c Forse 3jjJÓv« Ca^o Minerva..



VA

e/°j *** ujj^^j *" •* ^r5^ &r>o*> ^ J^tf^ £> ci?V J^^ JJb^
ti

o **

l*^=> CJuJòliuJÌ ^U-^ «Isu^Xc £oj« ^J*> e^*^;\? &»»ò &Jj ^>\ \>«>j

^J\
t\*^Ìi3\ (j^J^

(J^-
&ilaA*J\ ÌjjJsa> &X>tXo f^yc UVÌ

\-0jJj
Lft-oj \j*et\J

^J] &À*j >\jì j$£ Jjju^ ^^^-^c feétj JW ìj£S> &^\ J\ &>LlJ ^j

&JtX«j ^bwc c^-^ &*^ &Lx££ &ÀJO*> ^^ AJ^o^L? ^^oj iL-xi ^\k ^1

Uj j^)\ ^ «bài* Jtì^^ V^^c Jj^H 3jp^jlofl3\ 3jy^&bOvo &W^

o

*^W J^. jjbj Ujo* y^ Uj\
6-V *éjùj J^^ «**^ uW ^^

o
1
A, C, G^sLj 2 A i6^Lu^\ LuOue ; C &*Jte*J\

3 B^xa^a. (^-k-a^-a.
)

4 CvybJ\ 5 A&u^a. 6 A--iU;C,aJL



vv

òjtXz d^}j\ ÌL^CsJ &OcXt> UIJÌLoj {^Cx^-Ju \x* uj~+ì^ ?^-^ jjì &ò

o

jJyyy^O {i òjc^ ÒJUÒ &JJC*) jUbJJLL^ ^L/c (jjJUJ ìudjxiìu^ ^\ Ljv*. ^o
(SS ^ ^ ..

&

ÌL*sa&/c Sjji-o &JcX« ^j&j JUwo ^jX^ C*3 Cóve .Jì V^J ^JW^3 *^<^>

.Aj C-ÓJ^ &bt^ jjì cn—3jì ^j V^*ójìj^\ fiumi jbj^ J V^?^

(jt ÌUuJ /j^ Vj^ej ^o ujjf^'j * Ó Jn< &^lXo .Jl U^ ^wCOEUC

&,..»< ^'N (*y°V &>JcX-o , Ji Vj«o» &Uà &>JcXo &>~ji« iu^o /o* *-£*£•• JLxw +v »^->

«J^O^ ^Ijvc jJU- Oal &j&\ jj\ j^aJ\ ^^ (J^j ffìx U~*J ^"° &ir~*j

&-*j\ QZ& &x>Ovc ^-o ^k XÀia.LJ^ SJój 2>\j\ i^jcj
(Jò\jj^\

jse^\ ^J-C

B qui e dopo SL*Jj,jIS ; G iU-J, JJ In A e C manca questo passo. V. pag. v f

3 A V^oo^,CuV>^
4 A l5-L^» C l$~ìJ^

5
A, Ccn-l3

;
\

6 A^i;G
-?
lo

20



vi

è

Ijjj3>>
Cò*> JJA. c^T^>

l^/° \*+1(r*lfB*o ^ UÓJ 1 ^\Ò&j LSòu *Jj CJu-J *J>

V^AO^ÌjlXsuJ Cn^WJ VJlÌLJ *—ftJJ ^ *£^*^ &à-i^ ^J ^J>j Òj\j3 «JOO*»

_ « . .. «• ""'"'.I

Li
p\ ^>a. ^^o ^i^W^i JV^c^ iu^^ao^ a^j>\j en«>4 ^l^ &Ls^ &^>j

<J^ JjJI ÀSUs ^J ^J&SÒ\ ìjc\z> òSjO^c
^J>j

^U* ^jjXJuj ìLJ^jiiì &JO*>

(Oli d^-ivacClo «JJtXc
{

Jbj
{^>J?.

SbJljJJlÀ--
i Jl V^lej ^.JO wi ^ abile

6
&>*j ibwc ^-ix- aL~*k Wji\ Jjo*. ^j\ jbljdaju-; ^wc* J\y«^ £-VLoj m^^

1
bV^ÌU, 2 A&y^;C& ĴJ

3
A, C^lii 4 A^\j;C^^ 5

A, Cj^J^

6 bV^



V6

Jj\ ** \^>j &UjÓ &^<-**> <J^ *3lo\ auxJjyJÌ &ui3\^ V^bliL^ Wj^> ^y*

»Jj\ \i>Jb r^j^ rj W-3' ^ (^°j (*^*)' &^o*o v^H* (^r* **^*j ^^Jm>

^J l$*6jà\ 3^b jJl 3^ ^ JS^aJ]j JW &*~3^d\ cxjj V^uoj

&+£\>j^ Ji\ *ùej cn*^ 5&a-y cr^^ <J1 ^V &jc\« ^^L; eJ3J> a\>)

&Jwm-^ &OOs/C ^^ &JtX«j (j;V^ &JJ& *>£&*
<J*

ÌL^U j^> ^j {j\*tf

^-cj &lxij fVLo L^Jj ^-A** V^UÌj 0\jV^ V^jJj S^ósLc SlNpIJJj S^-oW

V^Jj ^U*! l^ &ii\3 <jV^ jj~> VI? ^^ J-T* S^ L5^ °!A**3

ajftj^«Jotxt> jj^ cj^>? &9V &*?<*• tjljs><^^ er°j ^-j^? J^"^ ^i>V»

*Vo£ CJVj^ cn—!>^> ^ ^J>j
'èsòjc \^Lù\x*j si^ol* V^jVcVLoj ft*Ì\4

1
a, c L,yjj^ij

2 ajv^ 3 A (^1;V; c » G |^L^
4
LeggaslW ^e5^w -

A pag. vv è scritto iU~A 5 B &^jc', C ii^y 6
A, C oWjjj



^^Jjjjj j V^-xi lv^ CKJ^ii ^«^ {^J^ £~^ lÌ^ ^^SW &tf^L£ &-~>ó£

L^=a{U f-Và^J f^ ^^> \^fy PÌj^ *^° *^ &—JÓ^=J\ ÒÒJI> Jj^j

ÒJJ^ U**^H f^V teyjljo \fj^j \Z\j~ùj &—JÒ^\jJloj \-JÒ\ ÌLcjJj

Ojo ìL-jù^ &à-o \1sì C-osJj >\JoJÌ &y^ aL^x^S" V^xjj Jv^^ i aJ\ W^%

^jJb'ò f^c ^^J^Ìj^lS* \J^\ ^04^ ^óufc J-^ J»Ò*!t\ ^ycOV **Oyc &Jù

aó^Jjj^ ^±*\tf \>-*-^j v-à^ uW,i L^J-c J\l*iH JjL» j^^j]

••A3 *-*j)j AJ^tXo ^ij ^yili^ i-^lal vl^S (^-Aaa)\ ^J\LcJ &*eà*&i\

SJjfSLìj !Ùjò Lì)JLÌ\jjO£Ò\ ^J (Jj3
&AjJ\

ijj* ^-o3j ìbVjJÌ ^^4^ LilUl

cnS'L-j^ >W^\j Jf^j J^4^ ^éj^j l£*^ [*^J^ vJ^ ^^ r*^*

L?j»\ Vó^i ìj^wc O^Ajij SJ3^= ^ iUjj
1
&>joÌ^ \V.itf*j òy^V^lwlxuc

^^ i^jl òòjcXcj ^UjtJ
4

^>^ (J^ ^4j>j cr* (j^W^^*^ ^ S^ &£A



vr

\jjì »aaJ^ iUjj cn_^j e^cjj ^\ &o C-o^ jìj\xì^j\ f^j+o^ ^\ i sùojùj

^yjoJìiì OJO ,^«!xi *AcXJU assidi cn^j^ii A)^ ^ ^£> J i^JOosto &>0

<^jj*+~j &ù$\ *£+~>j \s>\j5j££> \S5) ^y±\oò\jj+Ji\ u^fy ^jVaaa. ^^

Vij Wp uj*òl? UU-!>Ì £_£^ Pjiì &£^ rJ^JJ~^\ u^j-^j ^4^

uja>j\j s-2~* \^> &>%S\ Jj^ u^ ^->^^W ^Jaàc^j ^^^J^ ctu

aj^Jj {^VjJ^ u^ u~* u^J*^ ^ j

c^° &~$\ 5j+*ù\ <^>V cW

aóufc ^Osilc ,-ij J&Z C-oó^ V^J &"*
x"' è^"^° *~ìl? ^^^ ^**J'

1
Così B in due luoghi, f. 266 r.° Altre lezioni sono : A *L~jJÌàL> ; B, G iUL&L,,

&j£xL> e B solo &jJòSàL»; C &~&j1~> e «jJjJuLj Credo s'abbia a leggere a*l^J-j

Sena Julia.
2 A om.; B, g\o\J\; C

\^J>\
3 A ^jla^

19



vr

òj*\) ^jj4^ (J*^ V^*
2
^-^\}

1

^+*r^ &~^ *&*fi Sfi#Jj^ *-W<^

J^ l^ jji-o^ ^j-3 J-c^ oV,^^ U^s^ £j\\l\ ij$£j$\

LrÌLJ\ ayc
(^ri\ c«-j ^ iuó\LLJ\ CjWj *^>j£ Jjo^V «i^c ^

vele- ^lo 4^*^^ Ì^-L* cT^J ^J"° CL?*^ àjJkJ ^t\ 'ìjxa* &JO*j (jj^cj

t

Lfjij fj\yc \fó
jssò\ Jp' *^?°*>

(J>J Xm> jà* \à\ &jj Jl &j*j o^JU.

6jÙ£=> Jì&J>Ì\j ^VJÌ^J\ ÒOOOt) ^\jo3^ Jj^W ^eWjba^ tJ&tàB ^-^/v\\

Jjc* ^^ l^ jL} j-fJ jj-fr^ -i^LM Ou^^ad\ u-U^raJ l\o*Lj\j

*"***' (J^ L5t^ c^°J £~*° er^ *^t? ^-^° uJ^ *igy& (jr^o <J^

iL«»j &>jovc L$y\) *Jyc jj' ^^~\> ^-\>^ c^r^^ c/^? ""° cj^'"*^ *^=r

1
A, G CjV^ÌI

2
C \jJÌ\j

3
Qui e dopo A, C ò oJi; B 3yi; G^jJJ-: Porto Venere.

4 A agg. -^óé-
5
C lè^\j^\*

6 C «Jw-x^a.
7 B più oltre ha ^J—J Leggasi

*^~-^ Pistoriam.



vi

Oóe &OtXe jjì
1

&Jt) [ &bc\« ^ ^\ Jj&ì tàjh cj^ *^ <-i^ ^^°

V^-oj j^UoJ^ -^1^ <-*+°&*> *j\+*ù\ ÒJJéa Ò^«V^ ,*&} ^Lì* jJL£> ÌLjÓVv

Cù« ^ \*àa\ LiDóifj j^j-J J-^JJ-f-* f^* OÓ-fr jaJ\ ^ 2
y^4;^ cJ^

MI

<J_£ jJjo. uLó^ ibo^^j^j^j jJ-P V^ jjjkc». ClóJ^ cAl? J^*^

Cù£ ip+jJ$\j &£=>\jò\ &j>y>) j\sbj^Ì\j ò\*l\ ij$6 ^r-ii *&)j i^J^-

^^-cj^aa" ji-C- .Usuo <—'V-* <Js^u-j
LT* cy^? ^ jjj CJJ^3 \J ^T^*^

iJy^Ses ^àii èb^\j ^sul3\ j££=> rr**^ ^y°J ^^^jj^ ^^ *^°*>

o

Jix^j *£J*> ^^^^àj ^L>*o ^y^j jU*»a>
7
&JìjjJ\

^J\
6
i^h^ e/ej «^b**

u^w^il Sj££= ^^£=4^ kÀJ\j &w-c»> &oo*> «J^Li^ ^Ljwo i^y&j L,p

jVftól^jUJM 5 e S^Jl (l S^ixil) ^^^jiJiB^jCjy
7 A&l*jJ\



l\ df ij/lj Jjb~"\ V^-Jj òj^sò\ òjyé= òj^ AJJcXc ,-Aj %»cj±£, \jj\

m *
2àl^y^o

(

Ji\
\>*J OJtc \oo\ V^> JjLuj^ ÒjcKz òj)j£\\ ^ «jJtXc .£•

a^jlai) l*A^laJ>\j (j;^/*^' CJUJOO^ cn3U \jd£=3j J\xo\ &!->
3&yc^i J\

*1?0*> &y^ J^H>^ *~JU;\
4*J^\ ijrt ìLìfc'&i f^ej &tf\j&o \+&j\jà\j

— — — »«
^k\ ^yfcj J\ò *\jLì\j ò\xyo U "^ 'Vj WW J}>^ W^J |j^£ *JW^=

(JÌ\
^oooòj fiyjl \òà Jà-J ^ Le &U&> aòw^J ^Wj ad}\ J^£ \c\ò

1 A^jjy^ 2
Così C sulla carta. Qui A, C auój^* ; B, G «jji^c 3

I cod. &^c^l5

epoi&j«\lj\ 4
kSJjJ^\; B, C, G &^W poi B &)j}J eCaù^M 5 B;Cac4^

6
A, C ÌL*JU^ 7

II passo che precede, a cominciare dalle parole u Ma** &Jw«j

^xiil (lin. 5 della pag. prec.) , nel quale si descrive l'Istria, nel codice B è portato

per isbaglio alla sez. 3a del Clima V. (f. 271 r.° lin. 8) ; ed all'ultimo rigo \&jZò±~ij

2Ò\ sono sostituite le parole a&JÌ (^ ^J>%



11

.£* 5-Wx5^j\aa!^ JV^J J^**^J ^J*^V S^As- j\fl2J\ «^J^= Òj-ÌokL©

ÌLJ^jJ jW)JtN &r}^y -3^-3 (^^ej ÌLj^$o\ 3^ CSJVjA u-fi\fi«J3 *£^ (jj|~^

.A V^=5 3Óu^ Vibrai ^Jjwj L>3j f^yLj^o ÌLì\j} ^éjjb *>Jj? l5^ V*L?

jiXcj\ ^jjij j^j* &1&* c§ \'^>j X^e uJLT^J *^ *$& &jjo<c
^J^

ibòlv J^W &V<** fj^ *^^ &\^ &oo*> ^ Ufxj\ LtUò^ J^e^ àx~J

1
A, C sempre «b*3j Leggasi SLU^Oj £w#fo ora #w;'e.

2 A sempre ^^Ls^W^

3 kj\zyc; B, G^l£yc (b ripet. aii^e); Cj\pjc 4
Icod. à^aLù^

18



Ujj*&s*.j Cj>\j\+C>j
^J-* ^4? ^y^ ^ Jj~* v—^ *J^^ A'v...% «JOOvc ^JSj

*— „ »»

jJLc iL-^ 1&^rJ «LLjtXc
,J\

V^cj Sj*\*)l U?j&\* &)j^ *j6&^y^

^j^^OjJbj V^^-n...„> (»^=^o; ^H>-^V^ &£=xl*^jb^ lL>wo (^j^;^

iL^V^ 1

1

i<z—\j« ^\j \o&> ìjc\& bjy£ &jcx« &b^>^ ^c (^5^*^ *^

OVAjo»^ ul^-^ >U^ £-£-? \> */°^ *Jk^ &^O*0 ^jAj ^L/o j££> &JóVv

V* cìP^j **->W> u^^j^rs ^\ \^cj V^J ji\—j a>& s-^=lr° rò

J
A, B, GìuJ^; G&X3JL

2BÌLow^ 3A^jj\5; C^\i; Gj^>\i
4A &jJ^

5 A U£^>yà ; C ^^jj ; G ^^y



9 *>

\òàj &Ì2j4$ &JC*> &£,c>jfj\ ò\ì «^ ^ ^J^\ \ò& *i ^j ^fro «3lo

ìSij^j cnAcs^h &>Jy>jj &*&jjj> ^-L> e>o j-^W j^s- Jo^ JjJI

'L>oj3Ù\ a^it ^ Joil ^^ A^^ ^^-^ J^ ^^ù^jj &-^^ cn-jòV^Ì

e

u—aX^t ìoew ^\la£ Jj^^Aj cXLxaAaM (Jii^^^o ^i\ ^^O Jì LÀ£ £-/£•

< £\ *Ù\ A* u \ JVjIiì^ Jjil^ ^ <jfl *Ì£\J^> j* U\J
M e. o ^

&JcN<? jV^^ «J^tXc VoV? uo4^ ^jc sJò^jÒ\j^ rLs> Uj &^$o\ ò\j Iòj\

8jì>,c> èL^W a\^oj ^j^L^jj i^^*** ^J\3\ L^Jj Jjil
3^à^ j ajjsL©

&^ &jo*> ^0 Jj^SsMj &xojJ\ 'is^ji ^>j 'ébje>.j u-^aù^ ^^Uj ^.j^

9 «

1
Manca nel B 2

Cioè iU^-o xij>\
3 B oJ^ 4 B iLjJlxl^ Negli altri codici

manca questo passo.
5

Così B; A ^-jowc; C^jsÀJve ; G^joów*
6 A incerto; B, G

Ìj~Si e poi B òj*cò3; C òj~»j3 e poi <5yJJ



TI

jg|^ Cjó^j i-^-^ ^,j i
<*Lr^J^ J^^ cr* ir*-^ -*^ ^^ *)*

^ J^w &ji> &^ &£=)> ìLIjoj 3^j sjjk~>j &1&; ,jiy\j i^fci-j

a-jójbj
òj\fy

9
y*°J *^Vj (jX^j j$OÒ*V£j tojj+ùj s^jj\^jj

1

ujJ^
„ <J o M f m

* ^

J*ij V* CL^ ^^^ ^ àj*^ ^r^jit>j
U
UJ^ Ole Jiw|\

1 A auì^o ; B ab^o ; G au\^o
2 A a&aauJ ; C a&ocuJ 3 A òoóJ>\j ; C incerto;

G V^$j 4
A, C Òj^jj

5 G «jJVìLj
6 B in due luoghi ab-^jjl 7 A u *jW

8 A \jC^Xsji C ^tX^cUj ; GjJOÒ-oV^ 9 A^oj ; B^cj; CjjIcj; G^x^j

10 C ^JÓ^j X1
Così B e G; A ^^ ; C ^j*. Il Jaubert legge sempre jy^



16

^y\+> W,j^ ijc\z> *jày* <J^ ^o ^^^ 1cù&A&* ^&. J^ wòjW

\óà ji'i UL»^ O^ '^J-o (iij^* V^ «a._j J^ J^Lj (ji J£i5\ «Ìlio

<«15 J^ g\^ ^*W

1 A i_*e».W ; B C^\a> ; C, G Oa.W

17



l^jcjsc^ &ló <J^ (J>j
&xJ\j J\^j Cj>\j\sZj &jjfi£ (j\t~>\

Oli CJ\j>Jl

j^ J^ L?*J *Ì^ ****** ^ C*-J,^\ ^j ÌLxJrJ\ &^aJ\ ^3 j\s4\

*;W^ (jjjj-^ ùb ij^x»* aji-x-o duoos-o jSòJxjj \L*> &j^j\ Jùyj

jjtfLM &Jj}o^^\
(

Ja.LJÌ *-« V*Àjl *jW*> ^«j a-olt d^j^aJotx* 2;V^c^

£*li d^cU «lo-j^le SJJOvc ÌLjOÒs^j jL* (j;5^LC« JLvlsI^ ,1&. ^L*> (Mp^&

iti ."
ti

&xjà/c
4
&àj ji^. &jsj^^&. &j^*^à. a^cW &jjov« V>4 \j*> SJU ^t S^oò

«ri

\U*> (j^^j ^jj *yj^J u~t^ i?5-)^ ^^H?
5
(*^^ cr^ ?^°^ *°^ \^j

tjlìiòòj Lfjs&cj&j Xm> {jj*~*ì Vè^j> jjjV*J\ u-o^i! &^o**j ^j~\j* &y?j

^j ibòtifì^ ì^il òòà ^3 (sS\ j^Vjil ^j Lfjr'Z'o
6
&^Lj3 ^ (^r^;^ e/®

(jjci *JoO*> V^>4 a^cVc- ^yfcj ^-£-*> ^>^« iuòjiàjs^jj^ Lj^Ìj cHLH C*"*

1 A ìlìjOÒj; C ìuJoo Forse «-*^y Prevesa
2 AjjJ ; Cj^JvJ 3

Così i codici

4
a&jj;

5 A^bv^ 6 a&jL^



ir

J3^!? U^^ C/° **^ L^ O^? ^«V^ ÌL^OsJJ ^U}oo SJJOs/c (J-U^J &>^<->vej

*\* CAC- &jJ ^j-^e J^J
2
&>lò\

L?3\ V^oj *^)^ V^3 **^ LtiJjO Ljc£

J^ta J^^P **^? ^è* j-~£ &-~t^
3
**^

<J^ &±*j \t"° j£& &*++* toòs-

&L*> J &o<J*>
^J\

iù«j J^*\ òj^ù 5Ool~>
jJ\

V^cj iUo JLt \jj\ &\d\

«JJO^o^JJ^iì &JJOve^ iL^c ^jjj££> j&j'ò\ &JJtX« ,J\ Vjs/cj ìL>w« ^jj-l^j

^^ a^Jb oVjlkj ^o-W J\jJ\ V^jJj jCxi^ u\£jì ^jo^tó^ &*?ój

jd\> JVflJtM &^. ^^o J~*oj3j l!^W\ V>W f£-*^ £>-* \kjj~f )a\*\ oJi

<m
^cò^\ ^yb\j L^j L-^w^jji aL* (jjj*{j\ W^>j ^oóy^ ^VH; c^-^y^

1 A ÌeSja\ C ÌU^L? 2 A &3\jj\
3 A &bJ ; G &1>J

4
Così A; B qui incerto e a

et t

f. 269 v.° 0)j Cówc ; C Cy> •—^n ? G Oj-*> OA Leggasi ^j OJwc

Monteroni.
5 A u^Ju»»; B incerto; C C-uI^j

6 C cJ\J^sò\j



ir

>\jjJ\ *-*JoJJ 5^lx£= ìàjcXc LJójW^ &j^Ov«j J^N^ &-> LJJjMa jj! &>*•

«jjl4^ j^t j LTtr* fe^Ul ^^^ 'ìùj^>
J)\j*\j

js>Xm> o\j> ^j>j o^*J\

J\ ìUVj cju^t ^ ^jpaJI *óà Jj*£j *Pj^ &^ ^^^ *<^ 3^ py^

\j>jJLx> OJj\L \JotXc ^j JUiti\ ,Jj V Oo».]jJ\ to^)l ^U> Oljl Jò ^
o

vvj JW 8S^J jjào ^^^o jAj ^r^;^ ^L)è U^>^* lTJ^ l^ ***J

1 A ^p^lV, G.ja^l\
2 B&3Ì.y 3 C c/«

4 DalBf.269v.°
5 C3jla^



TI

2

J\j«\ &!Lj ìsàA^ì ìyiy*- (£j &LjjÌ .^ àjk-X^ &*j X?*> **»£ Vjj\ * ^?i-^

òjc\z J&sà\ &—A. ^\l)J\ &-WoJ»
5
&^;\ &JO<A*j (K-^/o <£? ÌUj^J» &OcX*

(

j\

OÌj}^ u^ii]\ &Jwo CJlJsA
J-#*^ JP^~^ J$>j*^\

C*JJ^> iO &Lu\a4^

1
A, G dL^-*L>; C *6>.«L

2
La distanza è tolta dal codice B, f. 269 v.°

3
C \ay

4 AiU«jii; C aU/c^l^
5 BìLjJ.Ì 6 A ì^3jJJ± ; B, G iL^yo^; C ìLj^ó^

1 A &2K\-jJ\ ; B &ssò\ ; C AasDl e &sL}\ ; G &anJ\ : Punta dell'Alice.
8 A incerto ; C

ìui^oì; G S^k\jì\
9
Così B f. 269 v.° I codd. qui hanno C-Ò-ìj

10 kji~i U
C &C->

1G



e/ -? JW ÈLi J~*^ ^3
); c^ U*i u*j JW *^j£\ fj &^ 4

ouuo

6^W ^J, J\ *b\k ^j J\xc\ Su, ib^ ^ 5
&b\l? J\ J-^JÌ (£}U

èj*j JW &% _jW ^ jAj 7&j
?
j

7
Lu

^J\
^i^ ^h^j u*j ^o *-i£ \jj\

m OS

al

&00*> ^j cr^l^ *^« tf*^ ^^ <-^ ^°^^ ^ l?^1^ S?^]j

C iL«Xj -
A, C sJ^oj Le parole da^_^ io-** trovansi nel solo B, scritte in

margine ed in parte illeggibili. Ho restituito la lezione colla scorta dello stesso

codice, f. 268 v.° V. l'appendice prima.
3
C Ljo e così A e C nella linea seg.

4 A oJj ; B oJJb ; C ooJj ; G oul> Seguo la lezione di B fol. 268 v.°
5 A (B dopo)

&]o\k»
6

I cod. òj£À*> I cod. èjjsj&j 8 A d^òy ; B &^lij e poi aóLsJo
;

— o

C 6*è\)y e poi &j\^jy ; G aLob^J e aJLsóy Seguo B 268 v.°
9 A aLS-x^a»

10
Dal solo A n A &1a} ; B ÌjÌ& ; C SJ&&; G «j^:



*1

&+o\l\*
4
ibo 5\j

(

^jj Oó& ayJjJ^ iUl&>LJ\ .3^LjJ\ ^j^c V^j\ fi-JL \òJb

\ u^csòjJ\j còjj>\j òJùjlSj i^t-à&j
6

u~*J^J t^iw
5

u^Pl?

S-^M O^ 9

&>\>J L^Ji)'^])
S

^->^J J&£~^J *J^*j ^i)^r>J *^^+>J

adJ\ Jj^ \^3 1^? ^°^ ^°^ V^£=3J> \o i ÌLcj ^J J^Jo u \ ^\ Aj^U

Mi ** MI

^^L> jj-o «J^Ov» 3ÒuS j-2jj *-è~*jj L/*fi* LS^Ji) cr* (-^^JjV^jW
M a) ni

ìj±à+o &-utX« j-^jj cjuJoojV cn_> jVaa^ **~> LtDJ^ JW-*>^ &xjw; abJiLo

1
1 codici sempre ir^Jì

2 A«J^ » C j~j* A u-acwW; B, C C-o*.W; G uIaLW

4 A,G &-3j-3^; C&jj\j
5
Così B, f. 272 v.° in due luoghi. A ^j^yy B ^y^yj !

C /w^yy, G/j««^Oj. V. altre varianti a pag. I 6 Forse (j^jjj B°va A, B, G

C &J<aj^ 9
A, G «lsOV^; B &\>y C «yj\^



ÒA

\)ìyt» (jj^°j ij** W^> s-*i;^ i>Ù^ l5^ l5"^
—* ^°*° e/* V* ***r"^

òJj^c^j a^0Vj\ Kì^os-j u-^oì: Lc^^ jJ-c &l£= *iLsJ\ Ìò-A \j^=i> 0J7

1 A ^J^ ; G ^\JL Panni s'abbia a leggere ^iUI plurale di

^ x
Utf*



GV

al <>)

&Lj ij>£~**) ^J>\ JVjvcÌ àxjwj LJ^Jj^ iVy^.—^\ \\ cnìiiLo^ CIjÓwj j^o»

^\ J\j*>\
&u^ &jJb -^o Jl (^^o (J^ ^h^j J^ JW **£>\ c;^

ut ttf

J\jXJo\ «Ju-J ^Lkwo3\ ^j\ J\jJ*c\ «XX^ 1 ftlM
(

J\ (^^H>J^J? *- (}\ J^5^

iUy J^\ J\jJ &^> 3\iJ ^ LSò\j J>\ J\jJ £>^> <^JÌ LfÀj J>\

Manca la distanza. I codici crtlku^ì ,jJL*Li*©ì ecc., tutti erronei
2 A òòj\JìJ\;

B, C, QtjJ&ì
3
Così C; gli altri L$j±-£ Cf. pag. r 1

4
Così B; A indistinto. Il

al
^

codice originale di G ha &ax*o Credo s'abbia a correggere sJl6 e sopprimere ,J1

che segue.
5
A, C indistinti; B òjùsùs> e LlaaU 6 A %» " 7

Così A; gli altri

15



ci

° Il ° Il

ff^r u^j^ b*y*w JW-^ a^>W> eA^ !x> ^ **9 J^

&-> «Jtf\it)\ Jì &*«; JW &1~,
3
Cìv£=d3 ^1 &Lk^ jì *lj^ ^ìjo u^cj

ix-j k~jjj>j-j
L5

3\ J^^ *^^v j^)^ * &\^ J^M>^ a-^-* &^'M jJÌ

o

&L 7j^ oic j\ ju*\ ©ìb ^y <s*\jj j\xo\ && 6^y^y j\

ekXw

4 C ujfl «il
5
A, G (^jJ^j

6 A _\j\
7
Così i codici. Leggasi ^Jiu Scwto fecte.

* Capo Schisò. A, B, G ^^aLN 9 A yèljjil 10 B ^\; G ^JobiA ma il

cod. orig. ha ^ Leggasi ,ylV Palmi.
u

Cosi B. Meglio iLoW^\; G èL©\jW



oc

cr-^ JW ix^jfioMjtfjfl <-a>\ JUjìR <é*)) crVJW **^*

&x*J> cjukìH ^\ ^Vj^ ìL^p ^^ JW^ *-^~ -*W *~>P ls^^H^ ' ^

J\**\ &*~J 8juàN ^^f*^ J^ tjrV^ <é*)) uV JW^ *&*&
" o «*

«Ù*j J\**\ &JÓltJ \yLlN ^^ J\ *5Vj\ </jjjM^ J** fH\ U?l\J\

f^cj '%«> j££> \&\ LSj\j^\ L$à\j 1$ ò^oj J^o^ &£^V *jr& ifif* {Jfi

^L/Oj-lv UjÌ L^L?^) ^?^ J^ V^J J^*^ &*A-^ ^Jèf <J^ V^? X^^-^

^\ JiU\ uJja. u-scj JU*\ &xjj\ Jiy\ uJ^ L5
J\ <_^; L£>\j ^^

j^Sj«l)\j*OS> ^J ^ìfrojjZij^ j*Q£> J^ &j*j J^è^ &*^ &lCti^
^c-jyo rr-*} l/^ ^Jt^-*^' L5^/° Lj ^oj vJ^° **^J j^oKoJi

l5*Ì/° L5

1

Così B, G. In A ^3\ Leggasi^j^
2
A, C, G ^jfj^ Forse LSirJ*^

Acragas.
*» ** •*

3 A ^-Ix-ft]^
4
Così B, ovvero 'ò*j>\j~^ ; C JL^U-lJ ; A senza punti; G ÌU>U-~J

5
A, a G jJ~J\

6
Veggasi^/\ a pag. FI 7 A^f; B, G ^^/j C Jj?

Forse ìS^j^Camarilla.
8 A ^^oJl; G ^^c,\ó^\

9 C i^o\^S\ V. sopra a p. r

.



LT^J U"*J JW *~~»^ ^y*- °^^ u^ljW J^ **""2 u-v~^

cr
5-^ c/oj JW &~~^ ^*^

ii
5^* l^^ cr°J JW *—*>jb?^

&~> i^J^Jì {£17* lj^ J^ ^ **iA i^)^ (J^ **°J U^* *^
<J^

c*^

&J^U Jjjói^y cn_>j Ijoo c5òJ\ Jjd^^^ V^? J^*^ ìLj^Lj ^Jjsfe.

C$>5j J\ SJ«y I àoJj J^c Jf^i^rN C^k C/ùJI Jà-lN ^J\ A-J^cj JW

£L_ LALJÌ ^^Jj
lÌ^j3^* C/V \t^>y^ Vjj\ jj\* cnoj aóoo cfò^ <^J^

^hW uj^* cr*j JW **" u-^ ói^P l^ ^^ w\> ur"j JW
V*J J^c^ sl~jjji jjl 3iL^3 ^J\ Jidl\ ^j J^*^ **£^ *\i-©W ^J\

1
A, B, C Lfoo ; G ^y Correggo come a pag. r*F

2
I codici jSaxj 3

B, C qui

e appresso «^3 ; A sJ^y 4 B u-i;^



or

\j±jò\j£Lj 'Ìj^Sj ^V V^« ^>j \^\ *\£jJÌ\j
V^Xc Jijj^\ ìLx*o iLkueV^

*^o Ji^c j-àj J^cl «J-1& l^i itf^U
^J\

1
&^?ào ^ uVjJÌ lLÓ*> ^^

V^ ^^ J\j^ &*J^J
J^;^3

CjÓ£> ÌLyjóò J\ &J*«. jlA^H ^Vv^->^

<-i-^ Ji^« Jj^> i-J^ ji-c- ^^^ &^jVc3^ ^L*-* j££> &jl>j\ 'ix>jj\sù\

\^cj cJ\j\+£j
tfj£=> *-^ e^"^ (j*1^ ^i^ ool^c ^-^il. ^ó^^aaJÌ

u-^ìyii^ &3tij ^j ^ILj^Ij &xia3\ cnoj J\j*c\ &x*3 ^j>J\jsò\ '&x\2 ^>\

«swyj \^c JLZ> \jj\ Lf'^JiJl^ ^j\ &£jls f^ycj J^^
4ku &£^ ^jc iJh

jJL£ &—^k ^oiL^C ^3' OJ^ OJ*> ^jrC% ^J^- J\^' **£;> OJ^ CÙ/C

L?j\ij!)
{
jj^c (jDòòj L--O5*o <Jhh^ V^-T^ ^^^^ <S£~~«> C*~> Ux^òyc

Jl Oj-i^ où* ^j-«j J^j 4-^-^ ^^ U^^jlc- &...«»,% 6

^rby ^\

A&A2C~j; C iLxsuJwo;G &-as^o Manca in tutti la distanza. B, Q*y3X*é

3
« à]i\Ui ?

4 A &Lj 5 A ^.jvo e (^-JÓvo ; C ^à^c 6
Così B; in G ^j~^j} ;

gli altri ora diversi, or senza punti. Credo s'abbia a leggere
i<
^Jjj3 *uÌjh?

come in A, ovvero f.\jsò\

14



* .

u^^ o* ci' J>^ Jj^V ££#^ JW ir1^ ^£=* jA^

U*J* \+?*->jJd\ J*£ ^^ JJI ^ J^\ JÈ^ J ^cj

^ycj ,W^ 8^-j J\**\
ÒJ^j^L ^ \^\ ^jf c> J^ J \±o\ *~*k

l>*-^ si ^)°^P!? JW ir^ ^«^ l^ ^b* ^y^» e/°J L5^ W»

Ljà c.\à-aJ\.jWDb cL?
-*-^ */»^ SLjà^JÌ &^<-4^ «-j^> l&jjJ*^ ò*^

^J\ 6J*cj \jZ* «JOj (SWw)\ «3 Jj^j^oVc- ibtxl^jJo^&3W^\ ^^ ^jlV» *

J\j*>\
&!Lu U.LJÌ ^ CtVcjji^ ^\ l^J-cj V^Ujj ^J^ ^\->4^ J\£ Uà.

1 AjjjJoJÌ; C ^JjioJ\



e>\

9j)jV J-^-* ^-^* ti-^ «—*j£* JJLx-<ej ^j\aJL^a ^jIdj^ ^O^

JLj^oì &^>W> ^J>\f*- {^ S-^-*-^ *-^ (jr* (^H^^V^ (j-*j o\jl*x^

o

^Vv^^j^jò ^-^«^ <^~£^? ^^ J^^ &*~-3 ^j-a5 jj\ l5°1^ c/°J
&}òs>

L^ve^ &*àjj £j)jl\ j-*^-* &^\}$\j-££=> ^J^J^j ^i/' ^°j~& &'"«ò

^^W (^^-JOj &ì^^c uJ^Wj 'LsJb^tj JU*> j^O jjfcj IL.f.U* 95\j\+£y

&Jw«\j duSAs V^lùJ ^^ Vl^v *-*& V^bj^ *L*A. &-Sj Jj&j J^e^

<jJ3ò£=j V^ J\fro\ *j££> J^ L^L l^ ój** J^* cJ^ <J^-^V ^ &*J

^s- &x!j ^>j \>ji JW^ **-yJ L?Ld\ &xLj ti\ J* i^/cj ^-J>y^j ^y

^ \^j i >bà* JW> Jjow V^*U fJ)J5j *Vi^ ^^^t)JrL^ 5^** ^P

'ìA'ì ^.oj JÌ\ &sùjù\ ao lSòò\ U\£J\ J\ &]ìdjjW, jl*^ cilL^ **cy

1 Ho cancellate qui le parole \U* JL£> ì&^ù che seguono nella Eibl. pag. IT lin. 4

dove furono stampate per errore. Ho soppressa poi la parolaio» che aggiunsi ancorché

non si trovasse nei codici; la quale non è necessaria per comprendere il testo. Manca

in A il rimanente fino al secondo \$^ A &JoVv



: .

^j*jè g«k$ u^5 ifW *é*))J
**~^—

>
^^^ &&J V> v-à^i

^wwi^aal^ cr« *^« ci2, W/^p </>}y ^^j ^?^j o*^ ^hjò

J\j*>\
«1-. V^j j^j ^\ ftsU jl iuiUiLu ^^ J\jy«\

iL-^k 3iuiUft^ Jl

pj\Vc «Jj «iaeuo ,V-*^> ÀUo* <^_j^ /^ i^j^^-J^J (jV*>' ft»..»^ W^- Lj^Jr

jJU-j au>j oU-j^ÌL ìj-UÒ e—AjAéM *Ju£U/c ÌLS>J\yc LJJÓo ij^**? ^—4^

jAj JU/©^ *^>^ ^j^« <J^ *£^9 c/<>Jj^=^ U°^ ^\j-ùjA~£ *3ÙJj

òjiS' &oJ»jw^ (i^^ /j^ ^j f*^4ljà^ ?Jy^ *£^^ J^>c$\jò^
{J+&**

(^^fl^. jj^ cnJLfij)ó3\ w^j *^^«
J-£-£ fjlirt?

^*^* ^N^3 <-^-5l;Wc
^

^^ ,~Js_JOkjl? ^jì ^_J^ lÌT*^ J^ ^*-£ *J^« j-JLS- Vjoi ^Joa^L

1 C JoJj 2
Dimenticato nella Bibl.

3
La lezione &jJjXÌLj\, eli' è più corretta,

si trova nella Cronaca di Cambridge, Bibl. ar. sicula, testo, pag. 172 lin. antipen.

4 A aggiugne IVc-
5
C &Lj \jjZj



5

L^3\j^ *-£-$ «ibi JV;)*A iuóVv j5jV~jjsaay ^j2j*&**->\ j^ C^i? <^^

_5y^ ^i &\j1ì« ^Jìjo^ &^J^ <—*^* ^-*J^ cjo \* j^M &j1+£» ^^\^

l£^ u* ^jà\ <J s-^ ^^ J&b ^-^j J*° *^i? V^ ^1^

JLxJj J->wc fc^O, V^JO L^l ^ <jyJ\ ijjàfi J*£j ^JJ^J

iuóVv à^^s^jV^ lj^ l^ cr^t^ crv
7^ <^ìy

6
*-*-U>

uV£=4ì J\ Uo\ *M u«j JW *«ìj\jV^ J^ l^ *•— e/°J JW

LfòJ)\jj^J^> ^ij (Jj^ ^J
&^-»^a—j lLnxSjj J-^W (J^J

8
&^^ <J^

1 A Lfj-£~3 Jxi\; C (*Sj£~> *Jó\
2 B ^v^ 3

Dalla nota 2 fin <!*" segu0 la

lezione di B. I codici A, C hanno: <c^yc **?$)) (*fa*V jj^==>^V ^^]^ £-*

jy^X^ ^\£=J\ ^i 4
Così i codici. Credo s'abbia a correggerej&j

5
Forse

dee dire L$ò\* **• 6 Come in C. Manca in A; B &jAj; G Sfili: Flumen S. Eliae,

Dipi. 1094.
7 A 'é\sù\ e poi 3LL\^; C K>ljj>\ e òo&j\: Mons Ambulae, Dipi. 1094.

13



Fa

J-vli. *laA* ^J>\ ifcj*> ^/cj ioo^c &L&X* òjX&s sj^s-j &o*{ *&>]>•;

^Jaa* i—JjJJÒJZy U-X-*> j-l£ & ó ^J>jJx)J^ ^J\ L-JjJ uliX&i (^-*j ^L-^e

aJjL> *wVìj **©^ ÌL«\£ cJ^JLj fi\a>JÌ\ 004 O^lxJ^ Oo^^jJO^^y—^

(jj*-*wi ux,ój* v_Jux3 C-aÀ^j /M-l3i ^j^S- jj L—Aàfi Ciò*' i^j*> J&) S^ÒS"

cr*j vi^ *^" er*j^ J^ J^ lt* db «^V^*J **—** Htf

,^j~a <^j*&a> j-&j cA*^ ^j^ &£=Ui &-^j oìl*}^ jf^ijj £->>-^j^

S-i^^ cJLr^ (^n^ J^°^ &xjwj &jw;\ÌìuJ ^J^ &À/cj ^j^6\ <J-£ J^uc

JV^ ^jjKj^j \^JUDÒj u^L>wC ^J* Lf^ly &£~Ab--i ^jJOj ^Lx^c^£

J-dl]} ^3-^^ JW C^ ^/^ J-*J C-r^W LS^J ^O^l «*£)\ j\}*> ^-C

u*d L^l^ V^ ^ <*^ ^ uìr*** *^^ £• J^ ^; C^°

(jo^ «!*<£ J^jj^J JW *^ C^J^ Uf}>*9 U*^3^ f*^**

1 Aj^^^^J^vk^; C uS^Ja
2 k

i
j^\y

iJ\



JCV

&U}\ J-xIa. &Ìaaj\j<ol& ^^^ ^ycjk^^c ^J JfrM> SZjj JW^ (3i^ ti*

&^ ^^e Ifiujj^ uJ^xJÌ j}y»cù\} J-£^J a^-ijjftM r£-3£ ^-à-o^ì (tf^—

JUJ^ìW ^i\ ^ì\lj*&3
icT*J *^^« A^^àsuc \+i.*ò\* JLjwe\ &X+~j \>Jx*.

uv>j ^U/c ^jj^ ylofj Aj^ Jy*« <«^Hj X^ r^-2' ^ V^r^ A^jd-^A

^Vx^j^ Vx* ^j^-^i ^£=i *cN2j4\ ^ifj^ ^é^J £*> £'*^$J ^j^ j+è*

2$\jwc • pj)}-^ j
ò J^ J^y J^^ cr^ 1*' crl^j J^^ ^-~£ ^-j\is j-Jl



PI

u°Jì) tò* W4? J-^ ^^ **> ^ &jb ^° ujj^j **** h&&

^j Lj*> oxj <J-£ mWì «J (^)W^ u^l? V*"-- cr*J^^^ *****

*

&eVi, ^ì ^^joj \* j£s> &, ó &»l& ^\j \SJ\ ^y ^^ùj
l

\Joj£=ì\

\Ju*»\ c^'^^j ììì^jVjoo UKJj V« j-*-£ &x~J \J3jZ> ÌL-^JJ— • «Ìj\jòj cn-^«

iLst-jj\ s-ì^t*- f-* Wr^ j^* **^j L$*£J^ c*->« ^w^xj «-« iLx/c JL^

&3u
;
\ c>Wj ^W* c^j *?tf$ ^^ V*"L^ u^l; &£=\«i^ s^hò £-ir^

Ì«-~5 J->^ >Vacle J^òwcj jVxX/c (j^?9j SVpi JW*^ <M*LS Aà31 &*U> J\

e? V* J^J *"4ó^ J"^** !A**NJ*^ J)*" J^ *^* Jj^ JW

J^k l5^ J)*" v*?j
ò

^i& V?*)) i^M) *^«> r/2 **j& ^y^ *^

B, C \j ly1—^ C &-+-JjJl3 Nella edizione fu messo c-jjjtJÌ per isbaglio.

3 AW^> ; C \*cj£jJ



F6

^\ t-r^2j4\jsJL ^k^ &jìfi£ &aVj^c4 òjj+x* ò^^s\j &<Sx{ &AjW cn£e

&b\jd-^ ^\ Uj^flli^ JsoJL j^c V*Àj\ cJ3ó£j ^l>* j££> V>j\ ^oj^ jV^OJ

aL^Vjlil aLxLS ^j^j c^^ cr5^ «iAA-^ ^H ^^=j JV°^ &*jw>

ÌS>\jù\ &sa)\*o &-ój^ *JÓv«
Jj^- t-J^ (J^-

u-sbó^c j^-^aw^Aj J^H>^ Òj*l£>

Ujj££j 'L~+L ^ay-jj &Jj)yàL &y?j \jX&J—*N \-^o> &c^óJ\ «-»\-i;

rP ^J-c- *^c cn-^^^ix]ì ^^^ cr£^' <3^ì? cr*^ JjH* c^lì? ^°

«Kl^ ^^=ó4ì u^b ^Vj ^° ^r*^ ^j3^ ^JH? V^i? V Hb8^

i^àjÈ-j ^j*>% JW-*^ *£->W> aLSJ^oj &l£=a-^ cn-Jj V—3^2j ^Lx-« .JL£ Ljo\
9

&JR-JÒwc JW». Cft-J WJ^Oà ^V+à l^X* ^yfcj J^e^ &->ò èJiòyc ^J\

jJLC- &1~> ^IV^j
2&d^ lJ

j\ &xLd« àSSyc Uyjj cJ&j °^J*) &])**> \?j

j^ìùjj tu iL^o* Ajf^\j àAs- JjxJj *£^ c^ J^**
'**^ ^\ 'é^ìj \f<>

„ off

&JtJj\ (^^UX-JwjJj ÌLoVij .«j\ AStlS CJU^ ^p^ ^Lx-<5 jJL£- & .0 C^^b*

1
Questa distanza da Kagusa a Modica fu dimenticata nella Bibl. ar. sicula. A &oVà

3
Questa necessaria ripetizione è nel solo B 4

In B e C la descrizione di Buscemi è

messa dopo la distanza tra Buscemi stessa e Lentini.

12



fi"

ÌLxj^
l
*j\j*> (J^ J^>^ CJ\*À ^ J-axj^ ÌL^kÒ\j J^Aktfj J^c Lf^p)

iLrS J*^ ^<^-* U^jjae^ l^cj L?2>\}1\ C*-^ «JJOj C*-*J ^j-- ,V^

òjxj>j òj^c ^UjJ Au- jJ-c c5^\ l5^s: \òjs JjJ> ^-^ V>x*j u\£xuc

<jjl> rie >V—>3\ &3e)J» ^j^ lJj+ì> j^r^ t*^ ljìA* J-
-^ (J W*>

J\jwcì X9U3 (^«^ ^f&J Òj£=d'^ VleoJJ ^ 2
LS'^j3j3 J?j^ J^j>*> +>

ma m <é»

\Aj£=dÌj^o oJj X>*> i&xrfy **i^ J+^j*^ l^-j J+Q ci-5- Vj^

&V?\«)l£^ JV^£J\ ** \j>y^ ^L* w.1^ USI &L»\j1^ iL>uo cn-oj ab^ail tJ^

&jÓ\lx1« y>\^^j &£*^> V^Lù? *^;V ^^ ué;^ cr* j^—* (^ Jy*

aL*À2^L>^ &L\jJuìj cn-Jj l^-ò^ L5ÌJ^ J""**
-
*^jtf ^J^ ^^b *^^V^4

c*wsa> J^t« iL-WW> j^£=sc4^ J-^x5\^j j£. \^cj J)\^c\ òjàs- *Ì\cL

* me

j\aaJb\j Ìj£ò oUé- V^Ìj &*^we Ji^ *^ A^Vj^c fJ^J ìt&f U^ J^

J£**J UgC0*. (^T^^ S^^^?^- CJL& Vie ^y&l\ jaeJL
(

J^\ V-àj\

1
ftjft^l

2
Qui e appresso \, C jjS^; B j>^->

3 A LfSyJi: B Lf'òjjtj*



L^-jj Luw,0\
(

J\ «-^^ ^ *-i>V- *^j fJ/° V^ lt* V^^5^ £-* V-?

^.V£aii3\ ^\ £j\j^l\ J\ J 1*^=3 *o£4\ ^j^ J\ ^jJlo^^ jJwi

uè,\ &)j JUil JJÙP £*\^ J^^ ^ ^^^ cxIj (S'^fy V
jjt>< ì—>jJs A§ <~?ò)fy \°J" i£J

^i} ***^ *>^-* °^lù? *^=^j **!!*>

cnj. V^> *^*" f^ V^^ Jy^ i-°«^ J^« *^- C!H>? V^J
9*^-

1 B J\lft)\
2 C *l£aa<*

8 A ^jiJLS*
4 Manca in tutti i codici °B qui e appresso

^^ 6
A. BCo^ 7 B&L>j^ 8 Bc5Ì£p; A, C, G sempre </*>*/

9
Qui e appresso A &lii^; B &&*.; C &W



o

^ cx-?Vj u***j iyaS' £j\yo sljjAz &U\j Ja\^ J^. ^J, ^
òj\é=*oj jia* Jja<> ^ssò\j J\x«\ 3^1^ U^ cAlàiijì

J

J\ jV^ifl ^^^

*i\J4^ ^j-c
J-*=*j ^5) s-^5^ ^r^-^ v—,^c

*l;jj
O^Li &-5j Jj^. ^J-^

V* l£? ^* r*^ ^ \?J^ (j^ U"A^J*É &~*J ^^ ^* uJ*-*^J^^

&), &^c gfo-oj 3^ jtjj ^j> Jxà^ Jji*j J-xU Jo^, J^ L>y.

^ Uj\j\jlj^ ^r* UilióSj jj^-lM il^ j ^j> JXc V^\ f\3flfli\ ^j

<^*% cJ\j^^\ J-oXc 0^-jJ\ A^Iwc oU-xJ^ liuosuc cJ\s\j& r*-^

,J1 V^jVi ^«« ul^Jc^ov ^J& (i *^xc jJL£- \3jÌ ^LJJ\ &xJJ» J\ &S7A-JÌ

iLw*> &*J> >L-j3\ &x)ju ^Xo ^jjj-^-j OcJ J^J Jir^ ^{H >^—*^ **^

,j>j j£=\J* ^,laa^ oU£j &+> H^*J &-SJ*» O^V+£ (Jx- &IlLuo *\xd\

j-aJ» ^^ *LJsJ\ &d$ (^-<j ^li^ v^jJ\ ^r^ V* *^* ci-^ V* dLr~^

cn*£c* f£f£*± O^ iJ-^ <J-cA /«i «ÓJtx* jcAj U.*-* jJL& $x>Vv ^W
j\p? u-o3p\ i1

^^^. o!^^ Vj f
1- ^ VàjViij *-jU V^Lùj (^3-* J^«j

^1? J-*^ ^~i? P^*^ J^^®J P^-0^ fà^lj «5u-oj u-^o^-xJi &_À_fi-!L*

*

—

«• » «

Jjlo \JS^-A« &Xcwc L_>Hij i-J^a^j V^l)* J **~^ *^^*1? ^ V
^=K3ul

X



PI

J\jwc\ «JLj LSj^A> ifhjjj* &&*
<JJ-*J J^^ ** "* jjjc S*x&j LfiX)^

tXJ *~\l> oLai «3^Vjs1c ^j\j *~>\ ò*\? •*?&• <^jJ>\ ~aj> LeU VJjy^

Vax^j cjufl^. ^^^fiw À^ta cJ3ò£^ &ls^ ii^ sòj tjìrh ^^r^ &? *—&*

L_^>il &\^> .-J JVjJI CAO j^J J> *^y^ &-«> Cfoó^ Jjl^> j\laai \ji

CT° l^^J^J^J JW &~~*^ U^~^ L5^^^ \ÓA gJj* ^j V»

itìajòjJ' ^\ jb\>\ ^j *<*Sy^ é^ ^ ìli j+ijùoh)\ Lfl\jjJ^ò\j

jJoa«j Jj^o ^j^cj JW^ &*~-^ W^?9jj^^^ *)]fl Ói?^ ^^ j-*^-

cJ3ó^ 51V*fc 1** jJLc ayò\*j W JjJ jffifr <jA«J iU^S cruww J\

i

Manca la distanza. Si veggano appresso le altre variazioni del nome.

il



jUa^3\ U'Ì-M -j\c4\ jJ\ &-T- ^^a.
{
j^cj *o£> l^i ÌLI»*' U«£=i

**^ ^ ^^ cr^ cr*J^ gft?* Vj *£=ty V^J (•£& ^^
^\ ^j)j\ &Aj j^ej l—4L» V^xi Ul^£=Ì Osij «£?è^ J^M^ iW^U .-0

J^iai aW ff^j ^ J^* Wj^sò o.3j
J\j*>\

j-ic àjòVvj^V er^^

J^j ^-o wl3óò^ JW ir**-
i>JùÙ\ Ja^j J\ J-tfJ\ ^^sc* ^j U^i

u^-^uJ oaìU> &>?jSfc> J-^J^ Luì *jutfj\ Ji)Jj *J-^VX jLjom J^ltf %-t-i

auo^ 3
&asb ^ ^ST-jvc ^\ j*&3 ^«« IL^^Lt a„..<% .v *ìj&« J^> <^v

C/C? (l Uwci «Ju-; .i*£-À/C ,^ j-nOÌ .Jl LfOOwJ JljJ*0 /^c* *U*o *-l£- &.-ó

Jjj*>
CJOj S-^J JW^ C^-J J^H>^ &X-J J^W J^j jj\ C5oà~> Jjj^c

J Ajew\l«j 2 B ^O* ; C G 3jClc 3 A AaA^ e &àsb



ri

Jw^J^ ayo/- J^«^ &*~J ^jlc Jj^2 ^ J-di
,J>\

\>ji J^p^ ^ 'cr«j

J^4^ ^^ J£**j j^*> cr^*- ^ìt^jji^j^ i-i"
5, ^éj^t j-*-£ J^j

^^o, «jJcXaa* &3Uj^j &SL3CÙ*c 9Jb\-£->cj JL&JXo eÙ^oL-Jj &ìi?-^e àj\sa~\

jj* &3KJ4^ cn-^a. Òàjós^ **&>*• i^x^^- ^J ^^j^ji^^^r*- <-W Jt^

ajJuP ^c\^» J^** j->-^"^M cr^* <^^ (**^ t^^jh '-->^J cxiL:

f-^jj J^^ *JUJ cr* j^j3^^^^^ '^Hj *£*^ *£;^? &±«\~j iLxU>

JU*A aL~*k ^^ LxUs J\ ^£=ó ^oiill\jL?W ^-^^ u-«> y\ Jj^

^^J L5v/* ^-À^J J-** *&£ t^ ^5^ **^ e/°J ^^/^ **?J *^/^

cnoj oWViwoj &Uij it^VJj /jj^*-» *-£-*j ^*^j Pjb"* *"ì? S~°^ vjy*

LjèJj A-Jj j-£*-£> CJU£^ ^,*£^* WjJ^é })Uf& Oc^U !-*-*> la^O^oà dL^flii-

aWj^



VóoOj Vxx-^JjfiJO ÙlxJjJÀìJ 0>:£ .J^*^ ^^ ~*? *^ J^^ **^ Àii^ej

&x« .v^ta CJ\iA« JV**\ «SMo ^>9j **& *• *-££? °^^ J^* ^?-*l^ ^"5"£j

«J c-JLsóoj u\^ook)\ ,jfUJ ^j^*> ^r-o *Ji)j Jv^ (^c aLo^ !^L> ^Srb

^5óJ\ c53\J\ ^i ^U^jcj Vjo^j ì—a,..jj Jj->c fjWj '

—

^y. J>y* >*

tSò\jì\ en_>j ^J*>j W-W &W*f r/fji jj$>J0 ^ </-*Wy ^j^ £*^

^óoi %fcj^H^ l^)\ja ^j+lj JW **—3 *^ij^jW ^J JW *^

^« ^^o &>\Joj Wo5l\ cjuj J^^ &^ S?-*!^ ^£2j V^J ^frW Vy^

u\*c cf3\^\ CJOj ^Sjo* Vjo^j i^jà* fè&S ^r+£* ^f^ <J^ r*? cJlivA

^oflll^
3
&Làa> cnj* os^ ^i s~^ c^J\ja«

J\>*©^ *j~£ **^j j.rfrf*? SS^

iLj^Liì (j^a*>^ ^-o^. c*-> cJ3ò£^ aLx3£Ì\ e;^® l^^j l>^£=ó

«jJJóù^ oU*3^ VL^J^^ uJVi-oil **W oW^NjJoS' Ja^j ]^o\k*

J)j\
^^o. L^^Wj *#*/) JW *Mj\ ^J*£ LfjMLu ^\ Û U ^

L^^lioj ^oj a\j4\ d^xjò' J\j^ òj «JJoocuc fcù^ cn^a.
t^r~g»

'&x*jÒ\ +jo3

1 A^j^, ; C forse^jia,
2 A altrove \*>SÌ\; C W.^ 3 A &Ua ; B iliiaK



/wJO» &&£ LlJiii lsàk-~ (^j-*o &-£-? p-^-^ (J^^ C^*" *"^J
-*«»)* » &*—;•

J^l> JLÓ;\. fo\jc sìjW JjJOj *0^ Jj\ Jiì**j ^ cr*o*^A} J\jwo\

^7-rfftSk u-^ii. *-^ ^.^r* &*=;' ò^^J Jr^-r* cHl>^ JW^ x-^ > ^j-*

^JL{& Jf^jW^ &JtLSj (jjjJjJì cn^j JVj^cÌ &>3\v ^j^ W^9j u^^
cM fi * *

^ojjj ^i auJ\ t-^-J^ *yf &} ^*^^ &L^e £j\\+Z- iòj «uxi^ OJ^U)

J\j^cì ÌL~^kJ^Vj Ci^y ^JH CXÒ^} &&J-Z' JW^ ^NX^V *-^J L5^

Mi «** W

&x5jJ\ (j^—^ (^^ jù^j J^°^ *j-^ ^r^ j>jy (J^ cì?^P c/°J *£?*^

^__AjsWH ÒCÌxf fj^'^j Uj^^J *^V ^^«J ^jj£~~c ^^j «J> &3tJ4\ OOcXÌj

àj>y -J j^cj WjV ^^ ^-^j t^y° ^J '^J^—) f-*^ ^^ v-J\r^

^^jij Uf^^j-^j ^V^S, jjj^i JV^J ìbJVv feli J^W uj*!/ U*

PjK* àj> u-fijòwo (m-*-3*- f^j^j ' £

4-r*
J

l)
5^ *~-1ì? ^y^ *^ii? W^

\oA A*^ ^^c _ ,2* iUy v^> j-à* &LJ\j^ &j^^ &S^V« cjuò^^ &^^=aVj

u ^ J\ Jl^t3\ j* VyjW^j io ^Jò3^i\ &La. ^^j V/- *?!> (j^^ J^4

1 A ^^j^ ,J^
2 A Ujjj ; B talvolta \jjj> ; C VjO

'

io



**~
]

u\A ^ **V *J& f^JV uJ^Jj ^** *^J &%*+ er^J J*^

*JVj jAa^ J^i^ ^LiiJ^ J^l^ Jo^ J-^ ^ ^^jJtj jyj

ìlltfi «JV»J> tJ*èij &iV»J» JfU* &-> ^V^; JP^- £-« Jj^lM u)>^ CT*

t^Z jùj* (Jf+àj jftj* C^fl? *W^ £*-^} JV*^ &*—J
2
&lka^ «jVa&J> C?U«

^g+4jjX*Ì\
Jjó*> C^ ^J-^S^ *

—

LaJy
[

y^c &\aaJ cn~>j VJjj* a1̂ '

I^>n3H J>yjV ^j J^ tf>y <fft£ V^L? ^W^j-^^ J>«

V^J&U* Jj^oj
3
P-\joó^ ^_xj^=j J-*£j

^:—i «fc^rt^ ^i* oJo &Wj alfine

J\ u)>^ cr^ **-*^ Wt? **-~\? Sfl^y*)
Àìij'-*** Vl>°^ &£i<->ó*>

&-)j J^o a-^j ^ J)^ *i~^ <*?*)) ^IHf) *à&j **^j fcr^gy *^)V

J\j*o\ &X—3 &^9 ij^j^l U*J *J*\) **i)
4&LV^« C^UiàM «JufliU pj\yo

J-^o3 (^j;^ ^^j fjb* *"^ '—'V^' £^ fò J^i? f^ u/^ ^ir^j

1 A alterna con (^il ; C con ^jKil ; G ha j\ Jl
2A &Ua : B &!iia>

3
I codd. c\j*e,

4
B. C agg. bjté ±->jj*>j



&.U.*fi* òoJj ^jxÀ^jJj \^c Jls> Lxo\ Jjjói^o J^ (jf?^ **^ 0~*J J^*^

^x>£=aJ\ ^^^ L^-J J"**^ *^?3 f^-> Vj *"^~HJ^^ &Jw-^ &jAsj &J^L

i^Joù^W^ LaI^j *j2y- *L* W? ^Vbfljì uJ\3*o\ ^jp-c llD^ j-^J .*LiL

&Js-mw^ Oj\j4\ auoAs &x—a* ^>^ &^j &£^ ^y^* J^ ^—^L£=>L *~\.

jj\j*JÌ\ ^j.* j^>\js^\ì Lo J^=)\j Ijxjò ^j^. L^>à a ^-jò &£=Li3\ ^j-^e

» à^D\ c^u3^ y^ii\ ^fo *-^ò .W^» L^«. oW~>L)^ <LcjJ\j oLLrS

V^j oLil J^W Ujl£=\ ^ (J?a> iL^V> A£^ *£ioóvo aoy- L&L*.

^oi;> ^y^j JL-^k 3c\J Uowo jju- \jj\ *Jj sLw-^ L5t\àx]\
&j&x*^ ^

cn-> 3^>oò ^i ÌL^J^ ^tx)uJ\ jwc Lt3Ji C5^ L« Lc\^ ìusVk *aaJÌ jJ->.

cL ^ì L-tfA. L-£o^ &xU> &xUJ ^yyf\'s \) (j*£ \&j J^*} f^-'h uj^^

B (^Ljs^fc ; C senza punti
2

I codici ^c- 3 Manca in B, C



^-o òo*>\j
{
j£=^* &.»Lul« *j>y*>* eu~Ax^

tt-fr) s-**5^ tHj~^ V***i*

*S}1
(

~3
\f*j W5\ «J^—> Ly&fyfj *-—»^!xaBbe« ^Lj\« ^__ we jVjl «JcX^

«^ C£-A*
1&^ jÌU |U>4xM £t*l& «4*tt£ Jj^ ^&« J^O Ì> ~^- ^^

&^=» ìLxjjj &-*^ ^j^o ^y^ &-^* ^ ^cj «jò\^ó** *ij ^jjx*

£jj| aL^eJ^ lutisi òòà ulo^u W>^ lL)\jwA> ^yo\ «j :>Lcj4 ajùl a*^*

"«M w<-^ > ^'V »"..> W->-« <-r**}j*
v""*^ (^T* ^^ r-^ -À^oW &+-» V^xJ

V^ *W>\ V^JsU &J^ j\-^-J^ ^L^J ^r^°J *T*Ì& &jsb~~j\ Joo»« V*j\*t

«—^ A*^ V^ ^l;^*^ e^-"° j-^^^j
*'

4^-J^)^«j a^-^ sìjuìm cjo\—

j

^ &-^ &3T.3 ^j &k£iik &U^o ^Jx- (jL>S\j& ^yc
^Jìj

C^
)

V
ri\

&AJ^? frb«j

IjZJk Jx. M-- ^ &sù&\ òòùj
A
s^j\iù\j iuóU\ A*.JÌ\ j\aa*\ ò^c «ifiiftj

B,C«^ÌJ\ 2
B, CsenzaiU; AùW^, 3 A^^ ; B^y e ^j\ : C . «J*l;

4 c iU-^W^



rf

J|L^I\ CJ\jS\j^ \-^JwO j^sÙj JjVJ^ J-X*^ ^yc V^J\jÌL«J o\^j^)l\

l5"^\ \a^~j J"°Vj f-W«? *^V Jb^* <J^ J**^? f^—3^j*& \^j^

J.M jVj ^^cjiìM là^xi OjJ^ (fi&^%> tX-3 C-ò\^ iUlìLo 3^ ui^

J^j %~ùj +£&\ VJj
1cAAkj (jj\j~»5} *;W* Im>P O^Voi Vj^j l^xk'

jj-J*

1 B abLan 2
Dimenticato nella edizione.

3
I codici ^ 4 B aggiugne *\!Lì3\ i

6 oU



rr

Jàx*j «uxÀ/c ^^a.j-* L^LxM &x£j L?^L3\ &*)J> ^J^C. j-& LL^ oo^ Ìoj\

&ajoo£ aLud^ £-\xò« «^-^- «4^ -^5^ jVìo^W i^-ot,© ^-fj^ cj^ fi*^

\^ ^j *\c*JÌ\ ^yo j£ò \filz &->2>j\j {jj&- \?j ò^jij\^j]\ f^c uJ\Xo^

&j^oj ^L/c jJLZ> \jj\ jssò\ ^\ &sùlù\ ÒÌ>Jb
{1
^cj HO^Ji i^f+Z Ùj~>j£L J^^JJ

òh^jc LjL3\ &el3
l
Ji\ eòe^a. «aUj ^ (jJ3ò^ Jl^ &t~3 «jLi3ì

<
j\

^J^J^Ò^J W**J U^^ u^i^o jjU> gJ\ «SU3Ì ^j *j*4

\t> £$+\ u, jitf, ùj\ ji^. -j ,^\ v^ jul, j»«n ^>

O^VaaiU S^els. J^~>^ PjI^ &*~^ &3^\ L^O £jb\i &—&.j\-^ &ftA^

cAuis cj>\-j-s*j cn3L-jà o\*->l oViVk. cj^LóVJ cAcl+a^ »5V>-^3^

1 A aggiugne ^ 2
A, B w? yJ*K



ri

&>4~ì jOSL)\ &M>j (jj&sL &XJ.'m> aLxlS ìj&j ^c {jj*}j)) & ó J^«^

&~**> òjc\xj\ ^aO\ (jtxlV *<^ &±£>)j òj^Xs^j ayA> ò%}\ ,...^\&\\\

L^Jj S^^j ÌL3jc \^\^J\j &JOoo£ 'SJL^j \bj\>5
(J6J&\ ÒOJj^c

C
jVjooJ\

JU/«]!\ ^o ^J>j
}&*>j<c ìy^xiò ^\ ^1> <^ej JW^ &*ju-; f^oysLj=$\ cnj.

*ao^ (%*LJ\ u^JÌ9j^'^^' t^j
tf}^ ^f^jfi cj^w ^j3^ s-^-^ó4^ Wh;

\^X&j jò\*d>\* àj\tf\i Jj*^ ^\^ UjJj-ìA (^y< S-flOBUo «Jo<^c
2Clùa^^

*£-*^ ,-Ì 3j^-l/C ^j\j^jÒ\ &-*JOs3 ÌU^Vj
3 &Jw-^ LjÒJO^ SOycLj &A-£^.

^ l^ (j***^
5
&x3j .s^LM J^l?

4
&ù*> e;^ ^ (*^^ e/* l^ J^ ^<^W^

4«j\j4\j^\j^ ^JJ^J
' 6*3\3^ uJVxoi) &x*W (j\}~J\ \?j 'Jteù^ ^ydù

JoJ s^j\ »mj\ Cj>\j+j}\ fjj*
^jJoò t^JVLo^ 7cAo3^© o\ia^ (j^Ooa* Voj

Mancano questi due vocaboli in A 2
B, C C-ùS^i e tutti i codici danno alter-

nativamente l'ima e l'altra lezione
3
Manca in C 4 A &xi,

5
A, C &xi,

6 C «SLójJÌ

7 A cAib^ , C oVi&j* , B incerto.



r.

J^ cr^ c/°j £-ù^ Jr^ 1°^ ^^ J^J^J ^J^^ J^j W^>

u-*J^ ^jr3^ u-*^ t^ ] J*^ V^Ò (^ JW L5^J J^
^ a^W (pb ^j S^Vc &U\ JW uJ^ \^>b ^ yWj JW &^

l*Jù\ \z-Jyoj fW^ s-H^ V"^ù? ^^j &WV«j &j^ibji\* &2jj& 3^0 ^
^V-a^\ LjJ^. ^y- j^-^ ^"c^J

*a^^-° ^^S &x~>\j ìo^ \J^ò\>j pjH-1 '

^i ^^^ ^-^ \&jc\ <-r^y- ^j-^j CJ3jì\ C*-x-> 'àjjjx£\ c*x^ \^j H^joò

jJLi- &"&>
l^L^J L5^ *^ CT*> ^"^ J-^-^ l5^

'

°'^J ^J^^ Ò>V5j)

&JJOocu« ^\^~i|\ &1^\ ^j\j^3Ò\ L^i\3 iiuJ^ ìc^j &*-ù«> **^> ^jày ^-^«

V^ &jòì^ Lx~»\j &±jSÌ\ &L~^ ^j^AbJ^ >^W ij^J^M\j &*2>ji\^
^rrt JV^o^ kujaill cju» V^? *^°^> *-£-^) cJy°) *^*^ *UpV

1 B ^e^jà^ e poi Utf3\^jJ\ ; C u^S\j^\ e ^^Uj3^



M

«I tf» mt tt

ò^xj^&ia^o &~>Jìj~i J^
V^cjjJOÒ j-lJj JP^>J 5/&L

<J^~^ r^N>^ L^

Jò ^j^>
[̂
l\ \d\ oj£ ^^L3\ ^W-^ cj^j^^" e/* a-^t^ *^°*°j

^oi\jj£=>\> Lo V^j j*H\ ÌU^aa^ L&J2^ &£.Ì>W jj^ L-5^. (^o «JJ3

&b^ jL|^ Cj^i?*j J-jO^j cJòMLj 0\lAflJ\ Cj>\j5j ^j\j~M\ ^yc

n-*ò\jl\ i—^-^k jjbj JjL/o* pL*ój JjWsjJu^ oJJ\ \Jj &lJj}\ ^tjSÌ\j

&~iJ3j~) ^yCjJ\C^l\j Osii JjjlsÙ LjW^J OLÌ! ^ 0L3\ ^^9 (J^^

UyaJi \jw-^. uj<^l\ ±J>j£>\j L^. c.^Ì5)\ «j>\ ^yc tybyj 'ài^yc ^fby ^
J^^j L-^->3jl)\ &^N»&. (j\j >\ &-^j <LffcWp\m *iL|\ 1.80 &*>L4\ £~>))

J^£ L^Jj ^Jo^ *La^\ ^*K? ir»>-^ *^^ *^V \bj^>\ u*oSfp\ &&«>

l\ \fU\yoy ^j\ji\ jé=\\ \&y J^ «-4iri pi&\j J^\ £*))v_^^:^'



ta

SjSKij Jj^j cJÒ u\r+*ù\
3~*>OSÒ\ u\oJJÌ ^ye ^jjseR^ òoL ^

JS'V^ J^j jj\$\ j^^ l^yU^ ^^^ ^^ \fa
cJj\&j

j-3. &p^ &Jw«
4J^Vj ^La^lì *-£-^-£ S^-^Ó^Ì j^^-n UijJ ^-xJlj

l5òJ\ LjX-iJ^ ax-Jj Wj\laji^ &wò*> \&j\j~>\j iLxJVJ iLux-i^ '\f-Jyoj

^v^-) »-&« -xlàxM j_^jJ\ (j-*^-* <t?^ &^^^ ^^J (jV*^ «—-JÒs^o

c^ycoi^ «J^tx«j lÌ?^ cr~^ J**^ t^ *\Ap ,J5 t^LfiJ^ ^o' euj Vàoa-j

2-ioc^) &£*&£>> &xij /e^j &io^-e /j^^ t^*-^.
jJl «jóusjj &>JtXo ^-**

1
Aggiunto in A, B, C.



rv

^jjJ^W)*oV3j '&&&> \fL*j &JlJ>\j \^\jJ\j J]ojÌ\ **+*> ^-.^ L^-jJ1

ULj^cj L^J S^Vaaj^ :>iljj\ J\ &iv/e &j jtW S?^ <^<^> ^jtNx* V^Ij^

^ ^^i U^j^J u^ c^j3J^ .^LJ\ lKl^ ^ ^°°^ s-**? *^ s-*?**^

LfoO^IU *j3\ ^-o VoJ Lo Jj^ ^^ t
4^V-ii\ ^^e ^J> *&&& <^ÌuJ^

Mi

\òuA ^^ «-»^J\ &JL**. tj^ *JJ^ ^^-^ c^ ^ W^9 '#*»» > ^r* (J 1—s?

**5 ,JOw-/c &00*> ^J J^o^ £>^3 &3s/C (JJ£*^ &X-JJ J^C^ «j-l£ jVaKLfr}\

HI <*

(

jsjw-^ ^ &Lo\^\ iJ^J]) J^l*^ £+*?*" j*j ó\>~Ò dj^° *-?J
°^

jj^j t**"*^ jjif2~+>\ J^ *"?J
'*±*L-~^j *W^ fjb*J ìb^Ls f\v*ó *^

\^>óL ^Os'i jJ-C- JOJ WUo> ^t5^-. *^ÙJ '«jJ^ 3^ LJ. J3U3 Olj^

1 B òj3
2 B 2,<A3à

3
Queste tre parole nella Bibl. furono, per errore, tolte dal testo

e mess e in nota.



M

fJ)L^cjSE)\ croj aùjoj ~j \f*&±j ^ V^icwL^ >W,\^ ^J\yc V^vU ^j^j

^pA. JjJvc jjbj J)\±<c\ 'é^^J
l

^éj^ ^ &J*J «-Jwt J-H> ^ ^aaN iJ-C-

Afi tj)y°j u^~i) r****J ÓJ"* ^Jj2̂ J^^ ti-2,j^ cr^J J^^

&j*} ^xk ^yJÌ &_> 2>\*&j>j (j^r—2*- ìs^J* ^J ^^t))) fc-if* V^ *L>^ *^*J

(j-a.1 ^c ÌWUÒvo «13j &X£Ìj à(Aì ayòu^ (ji^j
2
*^i^ <gbo jseò\ ij ^/^

cJ\J^*ò\ ^3 j*>\jJL jjtfu s*^ s^\j L^ì-àì^ U\3uJj ^UaJj .s^LjJÌ

\^)\j>L~J>j \^xJ\ L^c J^OsJ VJV*-2o ÒO^U «^c*. M VV*" f5^*^ Jj^^a*

&js£=j iluis ?Jy° ^c'j s-*£^j**^^ u^^^^ S-^Jtf?^} \&) W

\^>J rlJ *j2J7** (J-* ^j^j /ji ^<JA fi^^c &^Owcj «ÀJsÀk &U^c ^-JOw^e

C-olxJì «-4^ V^l? ^ VJ^Ljj l^> &J>Ooa*> &JOjàJ\ &J^VjJ\ ^^c JVf^*

1
Oliveri. A B LfjXjì ; C indistinto.

2 A B U+J\
3 B C ^31



re

^J-é- &no© &xijj «*jj^v&c cki jJd* j&!i \£ &-* &à$\j>\»~j (j^*^ L5"!/

*^j &_J ,\-tfl> *\j<fljì f^c ^VjjJÌ ,W ^aA,ybj «iuiik &La^e &C^L? ^j^^

&££=Dj pVajJ\ &x~>^ ÌU^ &A^-^k * igp ^jì «j i—sbAaJj a^zò Lti3L^

j^ ^asL CJOj ^}0^ w ^^^^suJÌ ^Jj **° JH>X

"i?*
^

l5*1/° V!j ^y^
'

.. ..

\^\*> &-+?> t^o ^-^ t^A^ &*^ *V^j &*~j\j t^yoj *^V Vj j^l?

ìy^ sj^ò ^j-^ ^ j£=>J«> u*j V^ s-^1^ e/* s-^=i^ V ^"%

olkj ir^r^jVl? i^ L>^ J^ t*
-^* ^^^J C^* cr^^>^ J^^



a» .

1

u\j^j\ttlo UVL^ L^Oj JJOCB* cr^w \jj &X>V SjtXJ <J-v JtXJ axÀ^M

s^j Jaao <V>*NV^ U^ (*** U*^ V^J °^ j-^ c/°

ìi*\ ì)\ til^uJÌ UU^> A^ j*^ (^r«3 <^« l5jJ\j uJ^t^ cJ^J\

J^\^j f^a^jJbj 2>\3jjl
lt̂
^ UXc jJLX- ^^ jjj- V^ej (^J3^ (-Jj Jt^3^

^Vj^ ^^^ cr^? cnU*> ^J-^ &j*> »aaJ u cAo<±?
fjjy°?

*-^**—j*> f^N^?

issaci lJ^ <V cra2,
l?

*^**° Jy* *&) ^W r*-^ ^ 1<^°^ 'Sjk^o
(

J>\

l5^ lì^ f*^J <J5j~^ *^ u^ j3^ J*^-> ci5, uf^Jà*- er^; &y^

\-a\ s-^r-t? >^ ^^* cr^ ti33V>A Jjioóo cn£ >Lc ^J^ «jolx^ .V^ta

ABL**



rr

&J^làa* &a!ÌLo &OtXe oW *-£-*?•: ^^4\? *V-l3^U
{

Jb (J$\ «p\jus3\jbj

JSZXÌ i &1~^ V^WjJo^j l^>ò\j*cj
É
&jìté \c^=>\jJj AÌÌitNlc ÌL^W \jja-Zj

l

j^sJlj À^iVlI ^j+aìò^ ^J^cJ^ J&xl\ CJiJj l1>ood^ ^^ ò^sXij

CJ^>Jxx£\ u.xsaPU C-JÌVj LiLjoo.Ooo^ 'iuJVaa/cj ^j-<oJ> dófiJ^

l^-^PI? j>j°^ *)VJwc V-A^.3^ ^sJL3\ ±Jj\jjo \tojj*ej
uj\j

\*J\**

Jj^sij ^joò^j «~> \a^£jj~j sJu ^j\yJÌ\j uloó^ilj Cj^oCJt'j jO(^\j

&Jo>iil kjl <^yc ^jòùjh z-J^j \**à-V &3ìxskl*5\ JV^- e;* \^ *-^W°

ci-^ cJ^? **lP **^ V* *^/° ti^ &>^<a*)\ ^c jìy^\>j ^>jì^ <J^ \f*



rr

&3^jj ,J\x> &1^ J^-a* Vx-ó^o \x-oycj Vi>V$C« L>\$Cc ^jfiL~±\ *_^J\
,J-**j]j

'l5jaO\ &£^ &Laa»Nj '^iàx^ abò*J\ ^<-4^ ^j^j +)*> &oo*> ^£Jfl3 J.\i

<c£^5fl <LA^>U^ ^^ 't^àoll^ J^ J^\ Jó^^ùi],

L^Jwcj 'wiJLJ^ ^Jù3ji\ u\*j5\ j dll^bj 'i^àfl^ ^Ixl^ db

L^o &3asa* JSàxN ^\jJ^\ lJ^j LSÌ/^ S-*^ c^ J3^ J*^-' <J~^

Jlj^cj
i2 'i^cjj^3 ^ J-**A? ìa—jM LVflJVJ &WJ èu^b <J^ «3b^

j\-aèiJ\ uLoó^p^ Cj>\*\Jtj ^j^sò]* o^—l^ ^j^oj->JLòj iS^Oj^ 'àsbo^

'iUJU a^k\i fjj^cj ''à&o^ jj+cS Lsoì V^>J u\jJ>VjJÌ ^\SAfiJ^VCH

^3 ìxxj UK L5
,

óJ\ JàsM «*\il aL>j^>oò cJrtCjLj fj&sù] ij* W-^

u\'\ &A£LOj uVo^5\ I àJL- J &jJW jjx- Òol\ 3Òsà ^ OOsS^ *oJ^H ^y0^\

ibòÈul^ aLlxvài\ i^-nflyù^ &xjs-r3\ ^^ euxi Lo ^ooò ulfc^ ^ s-^*-
;

^càj^ WÌ O^^nll Jf^'^ L^^l; jè^£>ji) v»J\jwo\ ^^o 'és>Jì3sxl\j

1 B JbdL ^aSjIi ^J \j^> ^aa)\
2 A C &*JÒ*>



ri

&3bow à'o* eJ3i> jj^. Jjfl ^j ftti^ s+tf^j d\y°)) *r~^ ^y «c**^

+\j\j (jfò\ j\*>j i6J~jJs\ (J&U^ &*-Aj
L5
*~4^ J«*l^ cJl^ &-3o\ aooo

<jjj4\ cjò\£j\ ^Jua^ J-^ii3\j UU^ JUlS^ Jo«5\ j-ij *-« Ly©^ J*^l?
mi

*-jJl ^-A^^lj o^iVii/e ^Lj; euoo^cj &jjkj\ju j\-xJL> ^jslfiìj eufi-u^ ^J\

C^:£ (j^r^^
4 &3s^-il^ >\jÒ\j jjxiuJÌ j &aÌj «jjifi. oV^ii J^^/o ])^j]^j

^xkk Vj^j\oJ>Vì lèj^sò A<ÀaJ\ &jdiio Vc\i »~-À'l^^\ \òù \jsiu}\3 cn*>
(
j\

J^6j v-JA4^ c^J3J> ^ Jfi- MoJj Ub V^^\
^if'ìj

'^^ V5^ '^^

'ù>jsò\ òj^S. u\(A>j?o± u\ o-ij ^j ftàj^j Jj^4\? ^W^ cr* W^

1

Dalla voce JÙ fin qui C ha la variante : J*])*)) +fi*\ ^ J>J^ *J-^—
J j-*^



W^LuR j£=>òòj UlxJ\ dLxliLo Òjjjs» j£=sòJ f^\ \òJS tXJt-J VijjJi^ r" ^

^jxs^JiKi ^^jVàjj^jjj '\kjL\iiso otùj '\j\£> ViVsCo lao^L> u-à-^jj '^W*

dtx^ iodilo ^)> ^ J)j&* tj^ *^ J>^ j^ *Ua£LJ *^c Jjiii\

*L^j Lo J3\-òjb \^ttLòj ^V^w-a.jaV^ \jaxi&\j 'Vuoilo ^r^ 4 VJuk-Àa3

^ a^ U? '*£)^^ '**
fp*j\j

'))*» *fi>j*£=à) %*& l2JjU\

4 Là^iL> jy^ iui\ ^»J^ jjLj ^yc &*-> e* ó* uSÌjj &^c
*-}J\

&*~>

J^o^j
4

J\iLi3\ ^lo *^i J*«^ jl^l? »-^-^ ^-* ^J/x-^>
tf**^j

^£Lj\j auJ\ Vfc*o^\*© Qj \*V~ erótto ao*> ^ cj3ij c ^*3i \yù \,
(
£=Lcj

s t

B C ^Jfò\ B ha qui la seguente nota marginale : ù t^S ^jò^jLyy\ \oJb ^
&Loj au^Lo .^i *jo5H Oufl^5jJ\ jA-j LtUò^ *s>^ *^UH &*^ £-^*>



J^.^«jj
jL^ L^-xj &j^-^k s*-^-?» 3,^'j L>« <rfj?°* &^j*\j-j tJh

&^ (^-/c LJj ^-JÓ^ ^C &^^o^o &-^ ^uùjX* V^jJj
Ci>H3jV^^

Ò^a*. ijh~~" {~*¥' lj* v^? ^°^ T~'^ <*^~*> L^^ (^y*^° (jf*^/
v-r^r^

^-^jc Wij ò^jò ò^r^ ^^ &WU S^». \$Sy^ ^ \if*j &i^ì ^^J

J-~*}^ J+ty ^j <J-J>\ *J&g& *&*** \**j ctr^ J^ t?** vj*^>

Mi

Mi Mi

ÌU^jJJ uU->-^ &>à?*^ m^o O U->*Jrt
^-^^J V^"' *~^<-N^ ^v"?*' ^°!?

^J\
a&Ac &^jóoò3

(^r*o ^£j ^<Jc»> &àj^W iy)^ òÒJkj J^^ dL-~*k W^>J

^£~J JV*jJ\ ** <J^-^ ^ fc-S^v
(

J\ o^l d »^&- ^«j \^a—J S-^;**^

3^>lki/e (j;j$0 V^> *Lj^I\j >^X-^ Sj
l5"1/° ^J^ 'Ì?0^ U~**J ^° Ci?^

1
c ^iyp\



|A

ovj V^J ^Lr^ *~*~* ^v- **** ltÌ? '
—**°^ tx.^ j-ò Vv^ <-NW t^r<

a^^3 l^ JW ir1^ &&* *>*> J^>^ i^> e;' ; V s5~>° ^?

t

^5^ ^y^ &^ {^o WSj v»^\^\ $£?}> &&£*! ^v^ U"* ^-ri^r*- lÌ?

-e*—3 Ì-X*-0 ^.{Vr** V—^*\J^ ^*r?'»7*' ^* JW^YI ^« ^-^ &"»Ó V^jsJO.

X Mi
"*'

&>JtX« &jsiilo do^àh. ^j-^ V^jJÌ^j u->$j LfiT* ^J
> ^'° V L/

-^? iu-A>J\

fr^ja» v-^iLÌl &^ ^ L-AflW* *y)^ cr^j J^<^ ^-l^- W^^j (^r^^

1 A,Gj±^ 2A
{jiJ^i\



|v

\^9j^ jjXX+e ^jo \)è^ &^J \±* jJL£ \&\ tojjà u°j\ iy* Có^j

Sjèy^j V» û ad&j ij^)il *òa v&j *$** uy^ JjU t;^ \^j

XV u-fc &bo*> j-9 *fr^;^J ^UJj V^ISL^ *^\ ^ *y itfjr*-
ò^ ikj

&*) XM> &j>& J^ c^i? V*i? JJ*° *^ 1^)^ J% J^* L5*-
3

^ìo3\ <SÒA (X.<c\jsdL ,-S òjjìusbo \j^cjjsJL j-J JU-jWic >\jL>^J &c\lo

jjJL^ e*-> òjiy^j^JLJ\j Luli ^-jwìi j-Js-i <£^ ^e* *j2jQ ò^j

ÒO^iL <*óoì> <J^ V^l? 0\S^M u**} L$ o355jù &£3j 2*c\Lj Ax^j&j

òjy±j j^szJLJì c^uj Xh cì?*ì^ ^*
t
^t? *^^j? *òj^ u>é^ *sLÌ^ e/*

Vj^. LjJj LjosOV^ C-w^i ly.yaai ^}ij^\ *j>y*- ^ ^« t^J^ eX*^

1 A ìL-iy; C senza punti.
2 A iL~u> ; B ÌL~^>; C au-J^>

3 Manca la distanza.



M

2

òJ}3 &JO* \^cj &Of òjc\z- &OtXt> ^Sj \i£*> J-J V <J*J
1
&À-dJsi3\

t *

Soail &^àJ\ u^c 'à*j>\ij~j òj>y^ ijj JLJ\ uyjju *Ì +y»j Soaz Ja\

j>laa* iiliy ^)9^ Srfjb^* cnjj +jj\ 2?h ^j*jfi£ J^ **èìà\ -JsL \Uj

L?ùA\ j-aaJ^ V^xj^ 4

ul?^l? O^ Vj^ *£-^ i^)^ ^* LDj r* &
]J^

o o

ìt>^j tjij+3 i^y^ ^ \fv **^ l^j ^-^ cjP^ ^t^-3 *^yVj ^£*

*^> J^ i**^
3

e/°J ^° uy^J **i>^ cr^ «/^j J^ V*J V°y^

1 A G &kxii3\; BayAflAftM; C «jjàji)\
2
Così B; A a^JU; Ò*>4\J; GaoJU.

Certamente è da leggere òJVJJ 3 B &jJjs-li; C aLbó-lJ»; G xAxLlJ 4A ^\j\

^yj-sA i&y, G^IaI i&j CJ^J^ Manca la distanza in tutti i Codici Come B :



I*

Ìjj^OjJVj.^ J-*r* *-£-^ (jol-lMjaftH ^-o iUbj i^f*^ tÒ"^ psfciSN

cN^ ^OO ^U \-{ X>j^\ +jj\ ih
i
y*c fi^J ÒjjfLscj òijSlàcj Òjj+XKJ

jU^=5\j3\jil ^j-zc *j-il ìòuì> ^i ^ J>^ *^V (J^ *^ ^ ^ \^>>

l
jJL*j\À^\y\yiL ^yo &-±J* &jJìLo àjiy^j 8Àz>ji \jày*>% &àà\$j~* *yy*-

jìjà &jQ**j ^X^ *jèy** *-3 cX^ ó^)j^^J^j &~>y>\>j &-jJ\ &y>y*>

&5111I ^>r^ ^^ 1?^)^ **^J^ i^y^-j J* A Ì£P5 à*^* htyM

sj^>j^
*j%fi*j

^J^iS\ ày^j lyoji àyy*-) i—*&)i\ *yy^j
1*£^^ h^J

B

hjJ>\j
2

*^>Jòj Lo^jj^ s^jjj oh ^ fiJl \ò& ^jjt*
^Jj ìxiJÌLz

Sx}j\ **%?*•> sjty* J\ \^c cJJò^ <éji*«> &J&J J^U J\
4&^c

V^« 5

ut^ lL>1& V^i, J^i3 JjdS £, J\*-itt Jì v^ii ^JU l^

1
BiU}\>3\

2
Leggo così per conghiettura: Aye^; B^jj^Jjj; ^L^yj'^u^yj

8
I Codici &Ji\j

4
A&jjfrc

5B^U^



IP

^ &) Lo *V^\ òca iym &*\j j^<i 1W-^ u^J^j Jj^ cr« ^j<^«

\*/£o\j Jl*J\ &^ Jj^ *^V **^Wh 3^^J^

^

Jàò \Ì\Jè\ji\ u\ &SLoj \*oaSj Ò^j^rs'ò Ve *^ u\j Lb^ ^>3\ à'ojJ
4
s*&L

\jelud ^L&jj Vaaaauo \x,©j \^c Lf\j cJ\j^ò^\ ib^j *Cj>\jj*&1\ òòà J^

*mÌ) o\I*j 6oJJ^ Olio U-35-j ^\ (jJJi oo5_> &Ac JLo ^^^J

aoofcl^ L/ W^b l-o\sasj \ttJ\j3j \}\x<\> òQl~1\ \pSj*>j \ijj \&^£»j

OdU jSòò ^\ \jJ\j U LtUò^ j^JJJWÌ &aaasLoj ^jjJja&Jì ÒJ^=>:>J {Jjj^^

1A l*-^ 2D aùW; A C om. *5\Jj\
3A ò\jJI

4 A C &*3l*-lM kxtiù\ &A^



ir

^ ^jil vcj JWlH ^ twjb^^ Ur1^ *^ k» f^^

Jj*>
u-àJ\

2^ C*£ Jì yi ^ ^ &Jjbj u\*~>jAa ò% ^yr^ *^

« Mi HI

— *

Lcj &tJwJ^ tfJVSÌh j^SU u^ \c5aJJi JAa^N Jj-^V <-ì)&J f°^J
^^LJÌ

Lo j&^ ^t>i> \oJjj VfOdfl Vlj\ L-JW«]^ pJÌ\j 5Ì+)\ j^e «aIé L^jJCSj

y^^c\j V^kujìy «L^j L^£=JL-*7 V^V^Lo ^Uj 8V^ni^ aule J.»!Ll>

^yòyc Wj^u, cJJi JJf U^US cJjL^ Vj^Usji-^ V^L^ ufj^y

sXcj fj±9j&\ tÀ^j W^]l A^«J tX^- fcWjVS^ £* J^ C/* >^^v

V^a5U^ aJV5S\ <J uo4\ sòà ^ K>*J 0, ' J^ilj aJaJI &Jj UJ^

>V^\ *LJrt ÌjJls* ,Lc. l^*> xi5\ JJ" J^L Vx*~J
9V^Ì auk- Lfjxsi U>



ir

&!L*. l^c *^)^ 'òjJLz ^~+Lj$\j*l. ^ &±àj Jj^o i$\*j J-x* i a)\
2

ò3\fij>\

3
ÒÒo\ *J ^-*£*» ^V-lM^sa^ (^c ÒjO^cj ^jAzx> jSZ

LjJ
<U^ j^ fH^

JbÓjJajlwilb J^^ui jV1* *^ fWj fr-» *^J c^Jlxà &iA^i yjk&j

^\ J-^J ^^ ib^c ^^a-j Liliòò^Jj JW^ &*^ \fcOÙ£- &-ó^£ ^jJ^J

èiL_^ ^i ^-Ifluó j-3^ rWj JW*' ^— cJV>& XxAji \jófy i^Wi *-a*

Jl
5^j^U) uò^ cj^ ^> tft^ ^>^ H* V" J-^ dW^'

L^O^.
7
&iy\n/c

^J\ ^*?^ *^j I àbxio 6
CJ\j^ ^^ej Hjj^- ^-^ ^^

1
A, B, Gjsò\ 2 A,B,C&1>U 3A,D^ 4 D u\j^«>

5
Leg. (J^jJu- ( Sinopoli,

oggi Sinope)
6
B, D &j»j

7
A, B &*>Ja*

8
A, B, C 8&cjJ\

9
A, B ^j-^Aj.3; C

i-W^3;D 4-r
^i\^ 10

A, B\j>2>.c\yl



Il

MI

^->jxi\ &^> ^ 5
iLx^=3^ó\ .*^uj j-W^ ^Jj 4&

^j ' à^-*3o <^JUà ^^oj

Mi

ft^ik V^ao^.\ c^W^ ^^^j3^ ^^ ^ r/n^ 'cJ^ *^ cì^ ^£-*

&Lsj ^jù&ùj cJ\ja ^j 16^?^y^ <J^ *^ LTT^J &3-*W^ J^W

! A &JO^;B,D AJÒ^; C\a3j)
2A &Jji\^o; C\jJ^ 3A &1>J\

4B,D^1 5B iu3\k^

6 A u-^li 7 BOJjOo 8 AJW (^\ L5
3\

9
CaLoj>j

10 AaùjiLj;D&ij3L~

11 A j\jj\
12

A. C agg. S-^h *<?> ^ 13A,C om.
14

A, C OJ^DC-Ó,^

15 D<ój£>\
16 A&^C>\;D&AIG\ 17

A, B, C &J^À*3y, D ora.



(^r-c 3jOu^o« vJiftJl f*£^ lj^*^ J36^ ^^ UT* ^r L.'y *
S?J '«JVacu-

gr^
4

ub^ **W> c^ ^jWi? *A$*j+ij &+*^ tfj*$ J-^i

4-^jJl àL^ j Wc^Vj &ib, i—àbxjo v v—wJo V^jo^ v^ì &jo*> (J^^^^

^aóJLi J-^ aLljil ^b j-8 L5
^uo

?

7
iL»^ ^ìb ^ jJìj ^ c^3!^

*J^\jb ^^jJWN ^jjjób^l *Ì\
8&a£=

j
J Ui l-a£=^J\ V^U I ài"J3 jJs-oViì

Mi ,« «É*

uJjjfcJljJoO j\jJ\ jaall UU 4&W Cyj'V ^r^=-> f^* (V (^^ ci^

Mi MI

ìuòVv cì^=^ ^Vàa awt~> u^l £$VSji\jàs ll)Ua
lĵ j *j\J>\

**1^\ ^
\-àj\ AjèÈL {rfJL ^ ^-À>J& {&*> (ir* tj^y Jj^ ^XòsS. V* y-s-

Mi

LaJ^Ì viA*^ J^fl^ji^ 3^ *t^
9

(_5^ ^r*-* j-^ ^L^^is. &x>\*£

J^ J*^^ ^ M*$ cft' $ J-^j W^ Vir^V 3^ u^ J^

]
A, Còjj&jxs. V^«j à^Lc V^« *^j

2A,C cr^>o
3 B,D&bill

;
4 A uV^ij

5 D agg. 3l> 6
A, B, D uAJmV, C ^J\oj^ ~A *t*&)l; C ò\sò V, D u-AaaJ\

8D^^U



1

cXft.^ j^j «LsI* l^e iux*j Ulaik («fuJ jsz\ k-xj>~j èuxjwJ\ **3\jfil\ aò>&

* m

(JJj-£4i *^ (j/o <^Oo*oj ^r^]^ OÓ*J\^ OJ^)\j ^*&)\y£jà òjj+xl\ i^cJÌ\

«—^x|\ &^. Jl ^^!Lj^I\ lai. ** o3^ à^j^ ìJlz> u1>^jo >^Ldl\ làk jj^i

^^c ol> ^ c\ta ^yc jj^xlail &>* tjj^J^ f^rfjaaS^ ^jiL-^ o\i&M

&-xi« À-^i &Jlc {j~**>j j^j* \miì\ **^ 3

(jl^l^ l5^ (!J^ !/^ ^°^*

^J<iil .Jo*tf3\ oaiì ^ò>& ^c e-^x-ll^ '&x£- j\^àbl\ C-oa^oj
4
&J^ ^9 J-^

O^a. ^Àta^l
^Jì <jrt^ e;^ <j^ (Utì^J &*rJ u\^V OÓuJ\ 3^ <>JOj+£Ì

j^xi u^jjJl «^ ^Ji W\j &i^; '—àiaatu ^ J^cJ ^^^ fcèJttfcj ^^W-

^-^ ^b^ 9jA^\ (^^ U^^ J^^ **W^ uh]) Uif^ ^^
ti)

UJ^jl? #U?/ &-3Lo j^^aaSJ ^óuA Jj^j
10^x^3\ ^aJl> *)La3l LìJVjj&j

1 A ^OsiUj
2 B,D om.^ \o+o 3A J^ J^; B

J>\yj)\
4 A,C<^£=dÌ

5 A s\M\;

C,D&b^ 6
A, C^jàa^ 7 C,D&b^ ^j^i 9 A^aJlom.^ seg.jB.D^asuJÌ

10
A, CLfo^\ HA^ 12 D&ii^



*->J\ <j£ *^U?£ (J^ij ^-^ òj^ *°^ *** h^ ^ *^ u°J^ c^

•^L-Sl &i» Jji C/iil^ L5Ì>^ £^ U^ M*5) U*J^ c^* J^-^

^j^=^> ^1 atìl
'ù>J\2j)\

+ojÒ au\-ó^ *%£* f ^ &^^ uL^ci 1
aj^u jj-^

2
V£>yta &LaU i&sW^é^ uJUù L*J^£ JtfUaaJl jasJlj V^Àfik\ jJl V^'
*

—

« «

>H^ ^ji sJybc aLioo ìLsua^\ oÒ£ V^>V^=ai V^iusó W V^lc j^\àj ^1 aLi&ajjK

iL-> \s^ jSb)\j jssù\ ^3 (JjX* ^ÌU^ò ^è^ CJJós^-ni CjuJtf ^i >V|U

^ Û C4^ g^N 'ó^jW JjJ» *Uj l$o^ u-òWj\ 1^3 «ita Aj^>\j >\j$\

fjj^l\ J>\ ^-r>J*l\ ^j^) \i<c +*&\ Jp *è&3\ &x+~> *Vjx)\ au^uJ ^M
iU-^j ìsj&k. V^S^) ìUxjuA? litiasi: ^\55l\ òòù o >3j *\jlJH iàk <j£

ai >•

ti» mi

&àcu«lij ^!\j^ \4jvc «#&1 J^3
l5^ U^ ^4 ^*^ ^^ *^A? I «-«5;

o\3\^j^» o\3\jÒj ^^\jt«j à*cN^=\j \^j &^)V \)K^J ^J^J &&** \2\to*j

ljj*s£j 't&tìfcj ^ uj*} °°^ ***'* ufo ^^ ^'*J*£=>\J* <**">* &&*»*

1 A.oV^aii Jiu-\ j V-^3 °^ ur^^yy;
2
A, C3y\3



\+4**c>j* ilòjvjj] uj9j*> ^J 'is^ cilà31 u-i^ J ^J\JlL~k Al\j ^òJH\j

.J\ 1^3 V^V" ^^ Wp^4^ »»fi> ^0 W$J Iwocuo *;X-<wJJ^ Luj^U) **ój

^ji S^jLL**
l^Lj^I? l^l^ aLfl»aflS Az\ «13^ 1^3 *$ta jl l^LLà-N &$*£.

Uj^ ,Jp cASjlàa^ &+&J ^^ *0^ *^~> *<-*-^ cJJJ>j cJJi3l uJ^.

jLo^JU lAj^j *-£-^ <-^<-^ V^rS ^?^ i^rW^*J^ jr2^ *^y-^ J^^

al «I

30^ u^Coi
4

l/^>jj&ò l^*^ ujko &LAo «i^iu^o jx^ ol^ C-w

pVj3
6
u-à)\ u-àJI cju^j cKìj\j ^J> 5

u-i3\ u-i)\ iole ^Jì\ &L>W\ ab~JÌ

Lc^ oò$5\ J-a\ u->L-ss \òa ^-^ji 1—óJ\^-i£ o^.\ &J\Jò\ £j+ oy*h

&L-, LilJóo uj£ J*« &ft* ^J& Jx^j u*;^ &>WjoJ «SU \j**j*

Lui. ^jJOj ÌJu^Ì U-àJl j££> J£\ £~>\J&\ ^y* &j£-J>J J^o »—«^ ^*^j

1 B\$jky, D \a\^ 2
A, C viceversa.

3
1 codici (jMiù\

4
A, C Ji\ \<&*J dJLcjlo

^jLuJl j$ò ^cXi 5 A om.
6
A, B om.



'a^ooo^ JWfy &jj*l\ o\S^J\ ^ \*jiè ^.joj L^.* ^oi) J.T

z?^^ r^s/s^u** £* **&& i^Jb ^ìtr^ o\iL4^

V^ o^J *J>\j>s> \*js*j \J\£=&\ ^i U lib\Aa* V>\J^y3jJ u^ 'ayi

<L^,\^ \-4J\l) ^hW^ 3L^jìUj V^j^Jrv
2

V^lrv ^V!> V^*2

i

^J>\ +~3j\j j*ì\ ayi Jjo*>\i atf\^w*k> ^**^ u^
i^ i2Ci\^v aijji ^j\ y* ^ ^j ttui^ w J^ u j)j

^i txj<x«J3\j jìjÌjaJIj &j*J^ inV-w> adii ^j ao V^ft-o^ ^jxjìaù \a\^v»

u\ J^&i j^oJ aui^j jJOa. llDòo au^oO» cJ^^i Jf^j ^4^« J^=

— - »
7C /^jj

8A^iJ a^o jj dÀ^Jij sj^^ej *àd\3j aut^a^l^ 2Ò\ 'à&y auj^uj

f^JJi)
6pA *^ U* Jl^ 9dV^ (sic) lL*a£=J\ \òu&

10 D J^Sl .-i

ByÒJ ; CjJìì Così i codici. Ved. Dozy Suppl. aux dici, arab, s. v.



(:;!
>J

?
s4\ \^> ^^Vxlì^^VJ a^^Jo jjLo

^J\
l^3^ JVil dc>& Jlo jjs. ^^

al al

>^jj\ cA*L-* J\Jb\j£=3S £J U^jV&lS ,*^ &*U j£>l ^> *2su« \lo£>

\j^j oooo* (^o ^^-jXjVìU^ ^^ J^i? Ar^ r^ **^ j«à*Ai V^-cjij^

&} p^àj ^\ dio oó^^e\i l&xi &Lx&iL ^J-c i QJj ^J^ {qx^+e*. ^J Jò^\

jol Oi^lji \+*j$j&. tóilj ^j^ wVo V^o Jitf, J^g^ l5°^V J^j

'V^àjj^ \4&±~>j \Sbj^a.'ì\j \&$%>} &x-uJ\ ^Uflìjyo V^xi \^lajj ^\ &JjtÀJ\

^J \*j '\ibjc\t-j Và^oVpj 4
\àj\^\ £*\j*j \&>\*° Lfj^oj ^J^J V^8^



p

U
<J*^ r<^V &** v^r«j

A

l5^^ ^^V V* cr* j-*'u*^ **^^

A^Ool &aeuò\^ '^£*^ * «A^ ^^ 'iU ^ *k3 ^lj &x*\ <^Jj4^^ O^ &iu—<j

jJ \J1 **>
4 &X^l»,e H &#«&« Vo ^\j5Ì\j 'iU^Àlej òLzÀjc Vfc^j^ \j\ji»\

^k^ J\ &jì 5^5
4

l5^- 3°^ l5^^^ er°j ' V*lr° !#*$ V^**

ul**-JÌ V; sj\
ì&^sj\ &sb..i2\ &3\^i« '&JÓ-JÌ ai,ls* ^^v (^«i '(jj^J^

V^W J*^ &**j^ *5W &-^]; 4&jJj^ Ja\ *-*& oooV^ 4&j^=!^ JW^

Affili ^ijUaSi)^ -^LJ\ (j/e ^^ &J J&c «t* l*J &lAO\ ^VasliL^AattN ^

C-JioJ &lc ÒOKJj *4yJ1 f^T> '&£^ ^J^. "^ f
* O* V* **^ Ò^

L-JWtll ujAjS' Vie alò LtI3i *b ^ ^Jù\
\òà ^J dJÙji\ U.J&N ^3 Le

1
I codici jjxj^



r

i
JÌXi\y£ÙS\ &L*^ j*o\JÒ\

i
'é^cj

)j *V©\ ^Jt* i

\ùj^3j 'òSjJ&hj 's^ò^J\j 'ìUiiio

^Ujj
'
J-^i3^ Jj^ u-à_j^3 *^b J*l&>]j 'Jo*3\ ^jo «jIc ^j u^

J~*»-}j
*^ìù J-àj\ ^J-i- &jj^ ^p^j ^r^l? V^ cr**^ aS^-Af vW'V

ìoou euL
J«à\ u^ SyVjJl u-^V^ J^ Vy^ \jyij ^jJÌ iGi^ 2

<Jjuj\

^^ji- l£\j ^3j3^ *-*~J\ V^i,** ^i iSJ^Jìj jjvil jjil V^jì ^jtx-o c^t4^

uri *

c^Uìiiicj 4l—x>\*fij\ **~y6 ^^joj '^-^^^ *$*^ *^V e/* Lu**^ '

—

°ìj^^

1
Aggiunta come nei diplomi. V. Appendice alla Biblioteca arabo-sicula, Aggiunte e

correzioni, pag. 4, linea 8 segg. 2 Come in C.



j\£t\
J>\J±\ ji jfclfl **y s-AS£b

al al > > „

OLsSlJ j^-o Lo ^^j-^lì»
2

^j \)*j '^j&J^J j-j 2>j
6
+j}\* L$^J 'p*^

j^j
4 &Afcy iyjJuù\ f^cjj

4
&J^vfiw

itm
j*>jùò\ ^J CL^Xìj 'l&ijX* JjftxJU

al y|

4&3L^-^o ^>looj '«jVl^lkuc l-^>1»£< J^W M^Viuc.^ ^Ijj ao jtjJ\ WjJ^
mi . m mi

<jU> x3U^ 'J&t))
5&Liu^ *^>\^l LfjòS iSjé**) j^* «jp

J*&>J
4

(V?^VV^ 'V^Ou*j AìÙ} 'V^U *Ìj3 >V^lJ\ Lo\Ì ljOjl\% £j\yjJS\

\^ìj\s^ Ax*$ j\^j J*^ li W^ >Uìjw-j c^loì^i^ ^-^J\ V^xi

'l^GL-* rfjCj <V^W^ <£^ ^Sul J*^ «Si*. l^£J> 'Ws-jcj WU
al < al al

JJ' '^j>j \~^ 'l/jy ]y^ j*-~^ rjl ^o^ '^Uà^ l^xiL* ft^
al

ftUU ^ò^ ^<c (J^-* Jj?4>*^
ÌuU-1/cj 'jW°^J *•*£*£ tàjoS Ol*> &lv© LUlta

1 A
(JUJJ 2c°sìinB -

S^^ 4
I codici &L^I 5

A, CiUlii-Jl;Bi^Ji-JÌ
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